m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0028754.15-11-2021

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina
______________________________________________
_

Unità Operativa n. 3 Area III Ufficio IV
Ufficio Esami di Stato

Ai Dirigenti Scolastici delle
secondarie di II grado
Di Messina e Provincia- Loro Sedi

Istituzioni

Ai Coordinatori Scolastici delle scuole paritarie
di istruzione secondaria di II grado
Di Messina e Provincia- Loro Sedi

Oggetto:

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione.

Con riferimento alla fattispecie, si allega Circolare Ministeriale n 28118 del 12.11.2021, la quale specifica
termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi del
secondo ciclo di istruzione da parte dei candidati interessati: in particolare, si osserva che per i candidati
esterni, tale presentazione avviene attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al
servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’Istruzione.
Si raccomanda la puntuale osservanza del contenuto di tale Circolare, anche ai fini dell’accesso alla
riferita procedura informatizzata a partire dal 16 novembre e fino al 6 dicembre 2021, per la
tempestiva compilazione della domanda, corredandola, ove richiesto delle apposite dichiarazioni sostitutive,
rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n 445; giova, altresì, ricordare,
sulla base della suddetta, l’esigenza del corretto pagamento della tassa per esami.
Si rinvia, infine, al prospetto riepilogativo dei termini relativi alle domande dei candidati, unito alla Circolare
summenzionata, anche per quanto riguarda eventuali istanze tardive di cui comunque devono osservarsi
rigorosamente i presupposti ivi stabiliti.
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