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Circ. n. 58 a.s. 2021/22  

Agli studenti delle classi quinte e alle rispettive famiglie 
Ai docenti coordinatori delle classi quinte 
Ai candidati esterni agli Esami di Stato a.s. 2021/2022 
Al D.S.G.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2021/2022 - domande di partecipazione. 

 Si comunica che, ai sensi della Nota del Ministero dell’Istruzione n. 28118 del 12/11/2021, tutti gli studenti delle 
classi quinte devono presentare entro il 6 dicembre 2021 la domanda di ammissione agli Esami di Stato a.s. 
2021/2022. La domanda dovrà essere consegnata, alcuni giorni prima del termine del 6 dicembre, al docente 
coordinatore di classe insieme alla documentazione necessaria (ricevuta del versamento di euro 12,09 sul c/c 1016 
e Diploma originale di Licenza media se non già consegnato all’Istituto).  
 Per presentare la domanda, gli studenti potranno avvalersi del modulo pubblicato nell’Area studenti e 
famiglie/Modulistica del sito web dell’Istituto e in calce alla presente Circolare (per i candidati esterni e per gli 
studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2022 si fa riferimento alla Nota citata). Eventuali domande 
presentate tardivamente, senza valido e documentato motivo, possono essere causa di esclusione dagli Esami di 
Stato. 

 Roma, 23/11/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico “G. Keplero” 
Roma 

OGGETTO: domanda di ammissione all’Esame di Stato - anno scolastico 2021/2022.   

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ , nato/a a ______________________ 

il _______________ , residente a ______________________ via ____________________________________ 

n. ____ , frequentante nell’a.s. 2021/2022 la classe quinta sez. ____ del Liceo Scientifico “Keplero”, 

C H I E D E  

alla S.V., ai sensi della Nota del Ministero dell’Istruzione n. 28118 del 12/11/2021, di essere ammesso/a a 

sostenere come candidato/a interno/a gli Esami di Stato nella sessione unica dell’a.s. 2021/2022. 

Allega alla presente: 

□  Ricevuta del versamento di euro 12,09 sul c/c 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo 

 di Pescara - Tasse scolastiche 

□  Diploma originale di Licenza Media (se non già consegnato all’Istituto) 

                   IL/LA CANDIDATO/A 

                _______________________________ 
 
 
 
 
 

 


	2021.11.23 - Circ. n. 58 - Esami di Stato a.s. 2021-2022 - domande di partecipazione
	Liceo Scientifico Statale "G. KEPLERO"

	Domanda di ammissione all'Esame di Stato a.s. 2021-2022 (candidati interni)

		2021-11-23T11:44:17+0100
	TORO ROBERTO




