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Circolare n.  55 
Olgiate Comasco, 23 novembre 2021 

        
All’attenzione 

                                                                                                                                     degli alunni delle classi QUINTE 
Alle Loro famiglie 
Segreteria Alunni 

 
 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2021/2022  
 
 
   Gli alunni che sosterranno gli Esami di Stato nella prossima sessione di giugno 2022 sono tenuti  a 
presentare entro il 06/12/20211: 
 

1. domanda scritta compilando in stampatello  il MO 16.75  in allegato  

2. ricevuta di pagamento della tassa governativa di iscrizione agli esami (pari a € 12,09) da effettuare 

a nome dello studente su c/c postale n° 1016  intestato a  Agenzia Delle Entrate - Tasse Scolastiche (il 

bollettino di c/c postale è disponibile in qualsiasi Ufficio Postale) oppure attraverso bonifico bancario: 

Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 

000000001016.   

La causale da indicare è “Tassa Esame di stato”.  

 
I rappresentanti degli studenti raccoglieranno tutta la documentazione e la consegneranno in segreteria didattica 

entro il 06/12/2021. 

                             
È necessario che agli Atti della scuola sia depositato il DIPLOMA di TERZA MEDIA; chi non l’avesse ancora 
consegnato lo porterà personalmente in segreteria alunni, entro il 30/11/2021. 

 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 

 

 
 
 
 

  

                                                      
1 Ordinanza MIUR  281118 del 12 novembre 2021 
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. 
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