
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “L. NOSTRO - L. REPACI” 

VILLA SAN GIOVANNI    RC 
Via Riviera, 10 – 89018 – Villa San Giovanni (RC) - Cod. Mecc. RCIS03600Q 

Tel. /Fax 0965/795349    www.nostrorepaci.edu.it 

e-mail rcis03600q@istruzione.it  - pec rcis03600q@pec.istruzione.it 

  
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

sedi associate: LICEO “L. Nostro”- RCPM036017 -   I.T.E.“L. Repaci “-RCTD036012 

Licei: Classico - Linguistico - Scientifico - Scientifico opzione Scienze applicate – Scientifico indirizzo Sportivo-                                                                                       

Scienze Umane - Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

Istituto Tecnico Economico: Amministrazione, finanza e marketing,articolazione Sistemi informativi aziendali 

 

Villa San Giovanni, 18/11/2021 

 

Comunicazione n. 127 

Agli Studenti delle classi Quinte   

Ai Genitori  

Ai candidati esterni  

E, pc  Al Personale scolastico                       

Sito web        

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2021/2022 – 

Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione.  

 

  

Vista la nota del MI prot. n. 28118 del 12 Novembre 2021 di pari oggetto, si comunica che 

entro il 6 dicembre 2021 i candidati interni dovranno presentare all’Ufficio di segreteria, 

brevi manu o a mezzo posta elettronica all’indirizzo rcis03600q@istruzione.it, la domanda di 

ammissione agli Esami di Stato  a. s. 2021/2022 indirizzata al Dirigente Scolastico come da 

modello allegato (all. 1 per gli studenti minorenni, all. 1 bis per gli studenti maggiorenni) 

La domanda dovrà essere corredata   

 dalla ricevuta di versamento di € 12.09 sul C/C postale 1016 intestato all’Agenzia delle 

Entrate Centro Operativo di Pescara con causale Tassa per Esami di Stato  oppure 

domanda di esonero per merito o per reddito  

 dal Diploma Originale di Licenza Media 

 dalle ricevute delle tasse di iscrizione e di frequenza IV e V classe eventualmente  ad oggi 

non presentate a questo Ufficio.  

I candidati esterni entro il 6 dicembre 2021 dovranno presentare domanda di ammissione agli 

esami di Stato all’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, il quale provvede ad assegnare i 

candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici 

statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di 
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assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso 

di assenza. 

 Si segnala la novità relativa alla presentazione della domanda da parte dei candidati esterni, 

che avverrà attraverso la procedura informatizzata predisposta nel portale del Ministero 

dell’Istruzione. L’accesso alla predetta procedura e l’abilitazione al servizio avviene, a partire 

dal 16 novembre 2021 e sino al 6 dicembre 2021, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica) /eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature). 

Si precisa che il 31 gennaio 2022 rappresenta il termine ultimo di presentazione di eventuali  

domande tardive, ammesso limitatamente a casi di gravi e documentati motivi.  

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.  

Le SSLL sono invitate all’attenta lettura dell’allegata nota del MI prot. n. 28118 del 12 

Novembre 2021. 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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