
 

 

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA  

 

Corso Gramsci, 148 PISTOIA � Tel. 0573/20302-22328 
Email: segreteria@forteguerri.it � ptpc01000g@istruzione.it 

https://www.forteguerri.edu.it 
 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

Pistoia, 16 novembre 2021 

Circ. n. 88 

 Alle studentesse e agli 
studenti delle classi 
quarte e quinte 

Al personale docente 

Alla Segreteria didattica 

Al DSGA 

SEDE E SUCCURSALE 

Al Sito WEB 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 
per l’a.s. 2021/2022 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione 
delle domande di partecipazione. 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Istruzione n. 20118 del 12/11/2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale Regionale n. 878 del 15/11/2021; 

SI COMUNICA 

le modalità e le date entro cui presentare domanda di partecipazione agli Esami di Stato 2021/2022. 

– ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE (CANDIDATI INTERNI ): devono presentare la domanda al Dirigente 
Scolastico dal 16 novembre al 6 dicembre 2021; 

– ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE (CANDIDATI INTERNI CON ABBREVIAZIONE PER MERITO): devono 
presentare la domanda al Dirigente Scolastico dal 7 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022; 

– CANDIDATI ESTERNI: devono presentare la domanda all’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 
dal 16 novembre al 6 dicembre 2021, attraverso la procedura informatizzata predisposta nel portale 
del Ministero dell’Istruzione, corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, 
rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 16 novembre 2021, 
tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) / CIE (Carta di identità elettronica) / eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è 
effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

– DOMANDE TARDIVE: Eventuali domande tardive possono essere prese in considerazione 
limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro 
il termine del 31 gennaio 2022. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2022 
possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2022. 
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REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

1. Alunni dell’ultima classe 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in 
qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei 
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. 

È ammesso all’esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente 
della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 2491, lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste 
dall’art. 14 c. 7 del D.P.R. n. 122/2009; 

b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i 
livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all’articolo 19; 

c) svolgimento dei PCTO secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo 
anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o 
all’ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro 
necessarie per l'ammissione all’esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all’articolo 14, comma 3; 

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 
di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel 
caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. 

2. Alunni della penultima classe (abbreviazione per merito) 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti della penultima classe in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) avere 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; 

b) avere seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado; 

c) avere 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. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I CANDIDATI INTERNI 

Per partecipare all’esame di Stato i candidati interni devono: 

1) pagare la tassa scolastica erariale di € 12,09 attraverso “Pago in Rete”, accedendo al registro 
elettronico ClasseViva e seguendo la seguente procedura: 

• nella sezione “Autorizzazioni – Autorizzazione Privacy e Rimborsi”, spuntare la casella 
“Privacy PagoInRete” e cliccare il tasto “Conferma”; 

• nella sezione “Pagamenti – Scadenziario pagamenti e ricevute”, prendere visione dell’avviso di 
pagamento e procedere secondo le modalità indicate dal sistema; 
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2) compilare online il modulo “Domanda di ammissione agli Esami di Stato a.s. 2021/2022”, 
disponibile nella sezione “Modulistica” del registro elettronico ClasseViva, e allegare all’istanza 
l’attestazione del pagamento di cui al punto precedente. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 


