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Prot. n° 15511/2021 del 20/11/2021
Agli Studenti delle classi quarte e quinte
Ai Genitori delle classi quarte e quinte
AI Direttore dei S.G.A
Al sito Web

Comunicazione n° 76

Oggetto: Nota del M.I. prot. n. 28118 del 12-11-2021 - Termini e modalità di presentazione della
domanda di partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2021/2022.

Si comunica a tutti gli studenti delle classi quinte che lunedì 6 dicembre è il termine ultimo di
presentazione della domanda di partecipazione agli Esami di Stato per l’anno scolastico 2021-2022.
La domanda deve essere compilata sul modulo prestampato, presente nella sezione Modulistica del
sito d’Istituto, e inviata alla segreteria didattica all’indirizzo di posta elettronica
rcis019002@istruzione.it, corredata della ricevuta del versamento di euro 12,09 sul c/c postale n.
1016, intestato ALL’UFFICIO DELLE ENTRATE C. OP. VO PESCARA – TASSE SCOLASTICHE
Per gli studenti delle classi quarte (presentazione domande: 7 dicembre 2021 - 31 gennaio 2022)
Ai sensi dell’art.13, comma 4, del d. lgs. 62 del 2017, sono ammessi, a domanda, direttamente
all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale
della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel
comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo
grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni
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antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni
predetti.

Per i candidati esterni (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021)
Ai sensi dell’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità
di candidati esterni coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di
aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno
pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di
secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso del
diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.
Si precisa che gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere
a) o b) del presente paragrafo e intendano partecipare all’esame di Stato in qualità di candidati
esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2022.
L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è
subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle
discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della
promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi
dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi
dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno
frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per
l’ammissione all’esame. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato
superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è
sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione
alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un
punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono
tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento
relative agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste
dal piano di studi dell’ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono
comunque l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle
del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l’ultima.
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Da quest’anno la presentazione della domanda da parte dei candidati esterni, che sarà dal 16
novembre 2021 al 6 dicembre 2021, avverrà attraverso la procedura informatizzata disponibile
nell’area dedicata al servizio predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione cliccando il banner
presente sulla home page del Ministero.
Si riepilogano scadenze e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di
Stato nella seguente tabella.
.

Per prendere visione integrale della Nota del M.I. prot. n. 28118 del 12-11-2021, si rimanda al link.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci
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