
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 

Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G 

Cod. fiscale: 96034290799 

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 
pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. : 0963/376739 

0963/376760 

 

-  A tutti gli Studenti delle classi quinte Liceo Classico e Liceo Artistico 

Agli Studenti della classe IV EQ  Liceo Classico 

Al Sito web 

Agli Atti della scuola 

 

AVVISO N. 104 
 

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. 
 

Si informano tutti gli alunni delle classi in indirizzo che il Ministero dell’Istruzione, con nota 

AOODGOSV/28118 del 12 novembre 2021, ha fornito indicazioni circa i termini e le modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione (a.s.2021/2022). I termini di scadenza della presentazione delle domande sono: 

 
TERMINI PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

SOGGETTI INTERESSATI DESTINATARI DOMANDA 

Dal 16/11/2021 al 6/12/2021 Studenti dell'ultima classe 

(Candidati interni) 

Dirigente scolastico della scuola 

frequentata 

 
Dal 16/11/2021 al 6/12/2021 

 
Candidati esterni 

Direttore generale/Dirigente 

preposto all’Ufficio scolastico 

regionale della regione di residenza 

 
Dal 7/12/2021 al 31/01/2022 

Studenti della penultima classe per 

abbreviazione per merito 

(Candidati interni) 

 
Dirigente scolastico della scuola 

frequentata 

 

 

 

 
Dal 7/12/2021 al 31/01/2022 

 
Domande Tardive 

(limitatamente a casi gravi e documentati motivi) 

 
Candidati interni 

 
Dirigente scolastico della scuola 

frequentata 

 
Candidati esterni 

Direttore generale/Dirigente 

preposto all’Ufficio scolastico 

regionale della regione di residenza 

 

 
Dal 1/02/2022 al 21/03/2022 

Studenti con cessazione della 

frequenza delle lezioni dopo il 31 

gennaio 2022 e prima del 15 marzo 

2022 (candidati esterni) 

Direttore generale/Dirigente 

preposto all’Ufficio scolastico 

regionale della regione di residenza 
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Si ricorda a tutti che è necessario allegare alla domanda la ricevuta di avvenuto pagamento 

della tassa erariale per esami (€ 12,09). 
 

Gli studenti candidati interni, entro e non oltre la scadenza sopra indicata, sono invitati a consegnare in 

segreteria - area didattica - i seguenti documenti: 
 

 Domanda di partecipazione (allegata); 

 Diploma di licenza media in originale; 

 Ricevuta di versamento della tassa erariale da effettuare sul mod. F24 semplificato 
( allegato insieme con fac simile di compilazione); 

 
Sono esonerati dal versamento della suddetta tassa gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui 

valore dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) è pari o inferiore a 20.000,00 euro 

e gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini 

finali; 

 
Il beneficio dell’esonero è riconosciuto a domanda (si allega), nella quale è individuato il valore ISEE 

riportato in un’attestazione in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del 

quale viene richiesto l’esonero. 

 

 

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla lettura della circolare in oggetto che si allega. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

art. 3, c.2 D.LGSN.39/93) 


