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Prot. n. 5355/V.4                   Foggia,  16/11/2021  

 

Circ. n. 72 

       Agli Studenti delle classi QUINTE  

                                                                                          Agli Studenti della classe 4^Q 

                                                                                                               Al DSGA      

ALBO / SITO 

 

OGGETTO:  ESAMI DI STATO  a.s. 2021/2022 – Presentazione  Domanda.  

Si rende noto che il MIUR , con nota prot. n. 0028118 del 12/11/2021, allegata alla presente, ha reso 

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 II grado.  

Ciò premesso, si comunica che gli studenti delle CLASSI QUINTE e della 4^ Q dovranno 

consegnare la domanda di ammissione agli Esami di Stato con relativo bollettino di pagamento entro il 

06/12/2021 con la seguente modalità: 

• dovranno consegnare agli alunni rappresentanti di classe la domanda con la ricevuta del versamento 

di € 12,09 effettuato su c/c postale n° 1016, intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 

Pescara – Tasse scolastiche, con causale Tassa esami di Stato 2021/2022 oppure attraverso bonifico 

bancario: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche -  IBAN:  

IT45R0760103200000000001016. 

I rappresentanti di classe, dopo aver raccolto tutte le domande, le consegneranno in segreteria 

didattica entro e non oltre la data del 06/12/20121. 

Si fa presente, altresì, di provvedere alla consegna del Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo 

di istruzione in originale, documento necessario in occasione degli Esami di Stato. 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE E’ PUBBLICATA SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO ALLA 

SEZIONE STUDENTI. 

Allegati: 

• Circolare MIUR n. 0028118 del 12-11-2021; 

• Domanda di partecipazione agli esami di Stato a.s. 2021/2022 per gli studenti delle classi 

Quinte: 

• Domanda di partecipazione agli esami di Stato a.s. 2021/2022 per gli studenti della 4^ Q. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof. ssa Piera Fattibene 
Pratica istruita da: 
Ass. Amm.vo Luigia Maiocco 
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