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Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022 - Candidati interni: termini e modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione. 
 
Si porta a conoscenza che il MI con nota Prot. n. 28118 del 12 novembre 2021, ha fornito indicazioni circa i 
termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2021/2022. 
Se ne indicano, di seguito, i punti salienti. 
 
1. CANDIDATI INTERNI 
 
1.A.a Studenti dell’ultima classe (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 2021). 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di 
Stato, in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi 
di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di 
istruzione. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 
 
1.A.b Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (presentazione domande: 7 dicembre 
2021 - 31 gennaio 2022). 
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 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 antecedenti il penultimo, 
senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette 
non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. 
 
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME 
 
2.A Modalità 
I candidati interni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, nei termini indicati nel punto 
precedente, al dirigente scolastico dell’istituzione scolastica da essi frequentata. 
 
2.B Pagamento della tassa per esami 
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Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche 
all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato. L'importo è di 12.09 euro e 
va versato tramite modello F24 cod. TSC3 intestato a Agenzia Delle Entrate – Causale: “Tasse Scolastiche 
– Esame”. 
 
2.C Esonero dal pagamento della tassa di esame. 
 
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse 
scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie 
di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.  
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una 
votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 
1994) 
Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal 
pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di 
secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica 
equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 
Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un 
voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al 
contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione 
disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata 
infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994). 
 
La domanda di partecipazione all’Esame di Stato è scaricabile dal sito istituzionale nella Sezione Modulistica 
da stampare. 
 
I Tutor di Classe avranno cura di sollecitare gli alunni al rispetto dei termini indicati.  
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