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Prot. n.  9308/02-11         Scicli, 16/11/2021 

CIRCOLARE N. 64 

Agli Alunni e Famiglie delle classi quinte  

Ai Docenti  

Al DSGA e all’ufficio alunni  

All’albo pretorio on line  

 (Comunicazioni alle famiglie e Circolari) 

SEDE 

Oggetto: Esami di Stato a. s. 2021/2022, termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione. Rettifica circolare n. 60 del 15/11/2021. 

 

A parziale rettifica della circolare n. 60 del 15/11/2021, tenuto conto di quanto di disposto dal Ministero 

dell’Istruzione con circolare n. 28118 del 12/11/2021, in relazione alle modalità e termini di presentazione 

delle domande di partecipazione agli Esami di Stato da parte dei candidati interni, si comunicano le seguenti 

date:  

- dal 16 novembre al 6 dicembre 2021, termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente 

scolastico da parte dei candidati interni. Il modello di domanda verrà distribuito agli alunni dai docenti 

coordinatori delle classi quinte. Inoltre è scaricabile dal sito web della scuola 

http://www.istitutocataudella.it/studenti.html 

Gli alunni devono consegnare ai docenti coordinatori delle classi quinte la  domanda, compilato in ogni sua 

parte, corredata dai documenti richiesti e dalla  ricevuta di versamento della tassa erariale di Euro 12,09 sul 

conto corrente postale n. 205906 intestato ad Agenzia delle Entrate, Tasse scolastiche Regione Sicilia. 

-  dal 7 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, termine di presentazione della domanda al proprio Dirigente 

Scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito. 

- dal 1° febbraio al 21 marzo 2022, termine di presentazione delle domande, al Dirigente dell’Ambito 

territoriale di Ragusa, da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2022 e 

prima del 15 marzo 2022 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni. 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


