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CIRCOLARE N. 92 

All’ Albo 

Agli alunni delle classi Quinte 

Ai genitori degli alunni delle classi 
Quinte 

Alla segreteria didattica 

 

OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2021/2022 – scadenza domande di partecipazione 

 

La  Nota MIUR prot. n. 28118 del  12/11/2021 (allegata alla presente circolare) stabilisce al 6 dicembre 2021 
la scadenza delle domande per la partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione 
secondaria superiore, sia per i CANDIDATI INTERNI CHE PER QUELLI ESTERNI.  Le domande possono essere 
prodotte a partire dal 16 novembre 2021. 

Per L’ABBREVIAZIONE PER MERITO (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 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) le domande possono essere presentate 
dal 7 dicembre 2021 e la scadenza è fissata al  31 gennaio 2022. 

Gli  alunni di quinta che si ritirano entro la data canonica del 15 marzo 2022, devono fare domanda entro 
il 21 marzo 2022, nel caso decidano di partecipare comunque all’esame, al Direttore generale dell’’Ufficio 
scolastico regionale per il Lazio . 

IL  MODELLO DI DOMANDA  ALLEGATO DEVE ESSERE  CONSEGNATO  IN  SEGRETERIA DIDATTICA ENTRO IL 
6 DICEMBRE  2021 (per le abbreviazioni per merito entro il 31 gennaio 2022). 

Si ricorda che LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DAL DIPLOMA DI LICENZA MEDIA e da copia del 
versamento della tassa erariale di EURO 12,09  

Il versamento dovrà  essere effettuato esclusivamente  sul portale di PAGO IN RETE 

( https://www.istruzione.it/pagoinrete/ ) 

Secondo le seguenti istruzioni: 

• Accedere al link www.istruzione.it/pagoinrete 
• Cliccare sul link ACCEDI, posizionato in alto a destra della pagina di benvenuto 



 
• Effettuare il LOGIN (se l’utente non ha le credenziali può ottenerle effettuando la registrazione a 

Pago in Rete) 
• Cliccare sul pulsante VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 
• Cliccare su VISUALIZZA PAGAMENTI 

 

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Carlo Firmani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, 
comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 


