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                 Torino, 8 febbraio 2021 

  

 
  Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado statali e paritarie 

di Torino e Città Metropolitana 

                    
                 

                                                           

OGGETTO:  Esami di Stato 2020/2021. Termini e modalità di presentazione delle 

domande candidati ex interni. 

 

 

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla Nota Ministeriale prot. n. 20242 del 

06.11.2020 recante termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione agli Esami di Stato per l’a.s. 2020/2021 da parte dei candidati interni 

ed esterni ed in particolare sulla prossima scadenza del 20 marzo 2021 per la 

presentazione delle domande dei candidati ex interni, ovvero degli studenti che 

abbiano cessato la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima 

del 15 marzo 2021 (ovvero ritiratisi entro il giorno 14 marzo 2021). 

Si richiama l’attenzione dei candidati ex interni sul modulo di domanda e 

sulla relativa documentazione da produrre per iscriversi all’esame entro il termine 

del 20 marzo 2021 ed, in particolare, sulla necessità di allegare alla domanda 

l’attestazione del ritiro dalla frequenza delle lezioni rilasciata dall’istituzione 

scolastica.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
Allegati:  

- Nota MI n. 20242 del 06.11.2020;  

- Elenco indirizzi Esami di Stato 2021;  

- Precisazioni e indicazioni utili per i candidati privatisti;  
- Modulo di domanda candidati ex interni 2020/2021;  

- Dichiarazione sostitutiva ex DPR 445-2000. 
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