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                                                                                                   Al Personale Docente/Educativo                                  

                                                                                                         Ai Genitori/Alunni classi V Liceo                                  
                                                                                         Sito: www. convittocampanella.edu.it 

         Bacheca ARGO  

 

Circolare n. 36  Docenti/Educatori.  

Circolare n. 36  Genitori/Alunni 

 

 
Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 

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

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla C.M. prot. n. AOODGOSV/28118 del 12/11/2021, comunico 

di seguito termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato:  

 

06 DICEMBRE 2021 Candidati INTERNI termine di presentazione della domanda al proprio 

Dirigente Scolastico.  

Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta di versamento di € 12,09 da 
effettuare su c/c postale 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche”. Il modello di partecipazione 

all’Esame di Stato può essere scaricato dal sito della scuola alla 

sezione modulistica – modulistica per studenti. 

 

06 DICEMBRE 2021 Candidati ESTERNI termine della presentazione della domanda al 

Direttore Generale/Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale 
della regione di residenza. 

 

31 GENNAIO 2022 Termine per la presentazione della domanda per gli alunni della 

penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni), la 

domanda deve essere presentata al proprio Dirigente Scolastico. 

 

31 GENNAIO 2022 Termine ultimo di presentazione al Direttore Generale/Dirigente 

preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza 
(Candidati esterni); al proprio Dirigente Scolastico (Candidati interni) 

di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e 

documentati motivi.  
 

21 MARZO 2022 Termine per la presentazione della domanda al Direttore Generale/ 

Dirigente preposto all’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 (Candidati 

esterni). 

                                                                                  

                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                        dr.ssa Francesca Arena         
                                          Documento informatico firmato digitalmente  

                                    ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate 

               il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Convitto Nazionale di Stato 

 “T. Campanella” 

REGGIO CALABRIA 

 

 

Il/La sottoscritto/a   _____________________________      _______________________________, 

nato/a il ________________________ a  _____________________________________ prov. ____ 

frequentante nell’anno scolastico 2021/2022, la classe ______ sez._______  del 

                  Liceo Classico                   Liceo Classico Europeo  

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria di secondo grado – anno scolastico 2021/2022. 

Allega alla presente: 

1) ricevuta del versamento di € 12,09 effettuato sul c/c postale n. 1016  intestato a “Agenzia 

delle Entrate  – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche” (c/c prestampato in 

dotazione degli uffici postali); 

2) Diploma di Scuola Secondaria di I grado in originale. 

 

Reggio Calabria____________                                                                 

 

          Firma dello studente 

 

         ___________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

frequentante la classe 5^ sez. ______, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 

 

                          autorizza                            non autorizza 

 

la diffusione dei dati relativi agli esiti, intermedi e finali ed altri dati personali, utili all’effettuazione 

di esperienze di tirocinio, stage, inserimento nel mondo del lavoro e/o albi. 

 

 

Reggio Calabria ______________ 

              Firma 

       

        ________________________ 

        dello studente se maggiorenne 

         o del Genitore 


