
 

 

 

  
Comunicazione interna n. 96        Grosseto, 19.11.2021 

Agli alunni delle classi quarte e quinte 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2021/2022 - Termini e 

modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

Candidati interni: 

 Studenti dell’ultima classe. 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. 

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, 

presieduto dal dirigente scolastico/coordinatore didattico o da suo delegato. 

 Studenti della penultima classe - abbreviazione per merito. 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. 

I candidati interni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato al Dirigente Scolastico 
dell'istituzione scolastica da essi frequentata 

 dal 16 novembre 2021 al 6 dicembre 2021 gli studenti dell’ultima classe 

 dal 7 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 gli studenti della penultima classe per abbreviazione per 
merito 

Le domande devono pervenire via mail all’indirizzo ufficioalunni@polobianciardigrosseto.it debitamente 
compilate e scansionate con la ricevuta del versamento. 
 
Dal 1 febbraio 2022 al 21 marzo 2022 è possibile presentare domanda al Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Regione di residenza 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. 
Per ogni altra informazione si rimanda alla nota ministeriale di pari oggetto del 12-11-2021. 

 
La Dirigente 

Barbara Rosini 

Allegato: domanda di ammissione agli esami di stato candidati interni 
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