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Studenti frequentanti l’ultima e
la penultima classe dell’Istituto
Docenti coordinatori
Direttore sga
Albo pretorio
Sito web di istituto

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2021/2022 –
Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione..
Nota Miur prot.n. 28118 del 12.11.2021
Il Dirigente scolastico
Vista

la nota Miur prot.n. 28118 del 12.11.2021, in oggetto richiamata;

Vista

la nota USR per la Puglia prot. n. 37169 del 15.11.2021, relativa alla tempistica per gli studenti
della Regione Puglia;
Il D.Lgs n.62/2017;

Visto

Comunica
in ordine alla presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
d'istruzione secondaria, il quadro riepilogativo relativo alle date di scadenza per la presentazione delle
domande nonché i destinatari delle medesime:
TERMINE PRESENTAZIONE
DOMANDA

SOGGETTI INTERESSATI
REQUISITI RICHIESTI

06 dicembre 2021

Candidati interni
Alunni dell’ultima classe

DESTINATARI DOMANDA

DIRIGENTE SCOLASTICO

Candidati interni

31 gennaio 2022

Alunni della penultima classe per
abbreviazione per merito del liceo
che
nello
scrutinio
finale,
conseguono una votazione non
inferiore a otto decimi in ciascuna
disciplina e nel comportamento;
che hanno seguito un regolare corso
di studi e riportato una votazione
non inferiore a sette decimi in
ciascuna disciplina e non inferiore a
otto decimi nel comportamento
negli scrutini finali dei due anni
antecedenti il penultimo, senza

DIRIGENTE SCOLASTICO

essere incorsi in ripetenze nei due
anni predetti
SONO ESCLUSI GLI STUDENTI
DEL CORSO QUADRIENNALE

06 dicembre 2021

21 marzo 2022

31 gennaio 2022

Candidati esterni
che
abbiano
compiuto
il
diciannovesimo anno entro l’anno
2022 e adempiuto all’obbligo
scolastico; o che siano in possesso
del diploma di licenza conclusiva
del primo ciclo di istruzione almeno
da 5 anni indipendentemente dalla
età

UFFICIO
DI
AMBITO
TERRITORIALE
della provincia di residenza (per i
candidati che intendono sostenere
gli esami di stato presso un
ISTITUTO STATALE)
DIREZIONE GENERALE (per i
candidati che intendono sostenere
gli esami di stato presso un
ISTITUTO PARITARIO)
PROCEDURA ON LINE

Alunni con cessazione della
frequenza delle lezioni dopo il 31
gennaio 2022 e prima del 15
marzo 2022 (candidati esterni)

UFFICI
DI
AMBITO
TERRITORIALE della provincia
di residenza (per i candidati che
intendono sostenere gli esami di
stato presso un ISTITUTO
STATALE)
DIREZIONE GENERALE (per i
candidati che intendono sostenere
gli esami di stato presso un
ISTITUTO PARITARIO)
DOMANDE TARDIVE
limitatamente a casi di gravi e documentati motivi
Candidati interni
DIRIGENTE SCOLASTICO
Candidati esterni
UFFICI
DI
AMBITO
TERRITORIALE della provincia
di residenza (per i candidati che
intendono sostenere gli esami di
stato presso un ISTITUTO
STATALE)
DIREZIONE GENERALE (per i
candidati che intendono sostenere
gli esami di stato presso un
ISTITUTO PARITARIO)

CANDIDATI INTERNI
Gli studenti che frequentano l’ultima classe del liceo devono presentare entro il 06 dicembre 2021 la
documentazione all'indirizzo email segreteriadidattica@liceozingarellisacrocuore.edu.it così come
richiesto nella nota prot. n. 5140 del 05/11/21:

CANDIDATI ESTERNI
I candidati esterni presentano domanda di ammissione entro il 6 dicembre 2021 all’Ufficio scolastico
territorialmente competente esclusivamente attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area
dedicata. Tramite la procedura i candidati esterni compilano la domanda, allegando la documentazione
richiesta nonché la ricevuta di pagamento della tassa prevista per sostenere l’esame. Nella fase di
compilazione della domanda è possibile indicare al massimo tre diverse scuole dove si desidera sostenere
l’esame; tali opzioni non sono, comunque, vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali che verificano
l’omogeneità nella distribuzione territoriale
Si accede tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/e
IDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne,
l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Si rammenta che:
− l'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato
o in caso di mancata presentazione agli esami di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. Sostengono, pertanto,
l’esame preliminare sulle materie dell’ultimo anno del nuovo ordinamento i candidati esterni che
abbiano superato nell’anno o negli anni precedenti l’esame preliminare e, ammessi all’esame di Stato,
non abbiano sostenuto le relative prove ovvero non le abbiano superate.
Gli esami preliminari saranno sostenuti dal 03 maggio 2022
− L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere,
a giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame, come idoneità ad una delle
classi precedenti l’ultima ovvero come idoneità all’ultima classe.
− I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono
tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle materie del piano di studi del nuovo ordinamento
relativo 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 nuovo ordinamento. Va precisato che tali candidati esterni
devono comunque sostenere l’esame preliminare anche sulle conoscenze, abilità e competenze delle
materie o parti di materie non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle
classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.
Tassa e contributo d’esame
Si evidenzia che il pagamento della tassa d’esame dovrà essere documentato all’istituto da parte dei candidati
interni e, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte della Direzione generale o del
Dirigente dell’Ufficio territoriale, da parte dei candidati esterni.
Si comunica che la presentazione della suddetta documentazione, entro i termini previsti dalla
normativa vigente, costituisce requisito indispensabile per l’ammissione dei candidati agli Esami di
Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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