
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 106                                                Torino, 19/11/2021 

 

Agli Studenti ed alle Famiglie  

Ai Candidati Esami di Stato 

ai Coordinatori e ai Consigli classe V^ 

alla Segreteria DIDATTICA 

al D.S.G.A. 

Loro sedi 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Esame di Stato 2022 conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s.2021/2022 – 

Candidati INTERNI: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione – 

scadenza 6 Dicembre    

 

 

 

Sulla scorta della  Circolare dell’USR-Ambito Territoriale di Torino n° 293 (prot. n° 15088 del 

15/11/2021),  con cui vengono resi noti termini  e  modalità  di  presentazione  delle  domande  di 

partecipazione agli Esami di Stato per l’a.s. 2021/2022 fissati dalla Circolare Ministero Istruzione 

n° 28118 del 12/11/2021, si rendono note le modalità di presentazione delle domande candidati 

INTERNI diurno e serale 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME 

Modalità 

I candidati interni presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato entro il 6 dicembre 2021 

utilizzando il modello allegato alla presente nota, consegnandola in segreteria didattica con  allegata 

ricevuta di pagamento Tassa esame  di euro 12,09 sul c/c 1016 

Pagamento della tassa per esami e del contributo 

Il pagamento della Tassa Esame va effettuata seguendo le ISTRUZIONI indicate in 

allegato. 

Si allegano:  

 Circolare dell’USR-Ambito Territoriale di Torino Nota prot. 15088 del 

15/11/2021  

  Nota MI prot. 28118 del 12/11/2021 

   Modulo di domanda  

 Istruzione pagamento Tassa Esame 

 

                        La Dirigente Scolastica 

                      Adriana Ciaravella 
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

"PAOLO BOSELLI" 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E 

SOCIO-SANITARI 

Via Raimondo Montecuccoli,12 – 10121 – TORINO – 011 538883 

C.F. 80090240013 - Codice Univoco Ufficio: UFBB4S 

PEO TOIS052008@istruzione.it - PEC  TOIS052008@pec.istruzione.it  - http://www.istitutoboselli.it 
  

 

mailto:TOIS052008@istruzione.it
mailto:TOIS052008@pec.istruzione.it




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”) 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – Anno scolastico 

2021/2022 - 
Candidato esterno. 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a il _____________ a _________________________________________________________ 
residente in _____________________________________________________________________ 
via_______________________________________________n._______cap__________________ 

email _________________________________________________ tel._____________________ 
in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: _____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

C H I E D E 
di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2021/2022, in qualità di candidato esterno, presso le scuole 



 

 
 

(indicare al massimo tre istituzioni scolastiche in cui si chiede di sostenere l’esame, in 

ordine di 

preferenza)3 

1) _______________________________________________________________________________ 
2) _______________________________________________________________________________ 
3) _______________________________________________________________________________ 
corso di studio ___________________________________________________________________ 
settore _________________________________________________________________________ 
indirizzo ________________________________________________________________________ 
articolazione ____________________________________________________________________ 
opzione ________________________________________________________________________ 

Dichiara di scegliere la lingua e/o lingue straniere________________________________________ 

Si allegano: 
- attestazione di versamento della prescritta tassa erariale; 
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di ammissione 
all’esame, compresa la residenza, con allegata la fotocopia documento identità. 
Data _____________________ 

Firma 
3 Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali, i quali verificano l’omogeneità della distribuzione terri45g5q 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    
 


