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COMUNICAZIONE N. 49 

Agli Alunni delle classi 

                4° e 5° di Tutti i Corsi 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

LL. SS. 

OGGETTO: esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria 

                      di secondo grado per l'anno scolastico 2021/2022. 

 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE CANDIDATI INTERNI ED ESTERNI. 

 

 Facendo seguito alle indicazioni della Circolare Ministeriale n. 28118 del 12/11/2021, si comunica 

che i termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato a.s. 2021-2022 da parte dei 

candidati interni ed esterni di questo Istituto, è fissato entro e non oltre il: 

 

06 dicembre 2021  per le classi dell'ultimo anno; entro e non oltre il 31 gennaio 2022 per le classi del 

penultimo anno (Abbreviazione per merito). 

  

 Pertanto entro tale data dovrà essere inviato all'indirizzo mail: 

mcis01100d@istruzione.it o consegnato a mano al coordinatore di classe che provvederà a trasmetterla in 

segreteria, la seguente documentazione: 

1. modello di domanda Esami di Stato 2021-2022, debitamente compilato e firmato anche nella parte in 

fondo relativa alla informativa sulla privacy, (allegato); 

2. ricevuta di versamento di € 12,09 tasse scolastiche Esami di Stato (F24 allegato) o Modello di 

esonero per reddito tasse scolastiche obbligatorie (allegato); 

3. foto  tessera firmata sul retro; 

4. copia del Diploma di Scuola Secondaria di primo grado. 

Distinti saluti. 

Civitanova Marche, 18 novembre 2021 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. CLAUDIO BERNACCHIA 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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