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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
e  p.c. ai Docenti 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria di secondo  
grado per l’anno scolastico 2021/2022 – Termini e modalità di presentazione delle 
domande di partecipazione. 

 

Si informano gli studenti, che con la circolare ministeriale m_pi.AOODGOSV.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0028118.12-11-2021,  
https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Nota-Domande-Esami-di-stato-21-22.pdf 
sono stati resi noti i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli 
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria di Secondo Grado per l’anno 
scolastico 2021/2022. 
Ciò premesso, si comunica che gli studenti delle CLASSI QUINTE, dovranno consegnare ai 
Rappresentanti di Classe componente Studenti, la domanda per sostenere gli Esami di Stato, 
unitamente a: 

1. ricevuta di versamento tasse scolastiche erariali di € 12,09, effettuato sul Conto Corrente 
Postale n.1016 (reperibile presso gli Uff. Postali), causale "domanda per Partecipazione Esame 
di Stato A. S. 2021/2022, Studente, classe"; 
oppure  
con bonifico bancario IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, intestato all'Agenzia delle 
Entrate Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche, causale "domanda per Partecipazione 
Esame di Stato A. S. 2021/2022, Studente, classe"; 
oppure  

         con modello F24 “codice tributo “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame” Agenzia delle   
         Entrate; 

2. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e Codice Fiscale; 

3. Copia del Diploma della Scuola Secondaria di Primo Grado 
(si precisa che agli atti della scuola è presente l’attestato di superamento dell’Esame di Stato 
conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione e la certificazione delle Competenze; il candidato dovrà 
ritirare il diploma originale presso la Scuola Secondaria di Primo Grado frequentata). 

I Rappresentanti di classe dovranno ritirare le domande presso l’ufficio alunni dal 22/11/2021 al 
24/11/2021, dopo aver raccolto tutte le domande complete, le consegneranno presso la Segreteria 
Alunni, entro e non oltre la data del 04 Dicembre 2021. 

 
Bologna, 19/11/2021                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                      Prof. Fulvio Buonomo 
                                                                                                                                                                               Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs n° 39/93 

 


