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Alle famiglie degli studenti classi quinte 
Ai docenti  

Al personale ATA 
 
 
 

CIRCOLARE N.  191 
 
 OGGETTO: Domanda di ammissione agli Esami di Stato a.s. 2021/2022 
 
 Si comunica che il Miur, con nota n.  28118       del       12/11/2021  , ha fissato al 06 DICEMBRE  2021 la data 
entro cui presentare al Dirigente Scolastico la domanda di ammissione agli Esami di Stato per l’anno scolastico in 
corso. 
 Quindi, per l’Ammissione agli Esami di Stato, dovranno essere consegnati alla Segreteria didattica dal 
rappresentante di classe – componente alunni: 

- Domanda di ammissione all’Esame di Stato 2021/2022 redatta su modello consegnato ad ogni studente, 

debitamente compilato e sottoscritto 

- Ricevuta di versamento della tassa statale da effettuare utilizzando il modello F24 semplificato – intestato 

all’Agenzia delle Entrate – indicando come causale il codice TSC3  dell’importo di € 12,09 

- Fototessera 

- Diploma originale di terza media (dai controlli effettuati nei fascicoli personali risulta che nessun allievo ha 

depositato in segreteria tale diploma). 

- Il rappresentante di classe consegnerà  la documentazione alla segreteria didattica solo ed esclusivamente 

quando avrà a disposizione tutte le domande dei compagni. 

 Il Dirigente Scolastico, contestualmente alla presente, comunica formalmente a famiglie e studenti che, 
  ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art.6,comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122, e del D.Lgs. n. 
62/2017: 
   l’ammissione all’Esame di Stato è subordinata a : 

1. Obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i 

casi eccezionali già previste dall’art. 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009, che consiste nell’orario 

complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria di ciascuna disciplina (art. 13, c.4 del DLgs 62/2017) 

2. Conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un 

voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di 

deliberare , con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame di Stato per gli studenti che riportino una 

votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 

voto unico. 

 
  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Angelantonio MAGARELLI 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 
del D.Lgs n. 39/1993 
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