
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n. 107                                                Torino, 19/11/2021 

 

Ai Candidati ESTERNI Esami di Stato 

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 ESTERNI termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione – 

scadenza 6 Dicembre    

 

 

La Dirigente Scolastica 

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,  

COMUNICA 

 le modalità di presentazione delle domande candidati ESTERNI 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

Coloro che intendono sostenere gli esami di Stato 2022 quali  candidati ESTERNI presentano 

domanda di ammissione entro il 6 dicembre 2021 all’Ufficio Scolastico Regionale  
territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, predisposta nel portale del 
Ministero dell’istruzione, corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
N.B. Sono considerati candidati esterni, i candidati interni che abbiano cessato la frequenza prima del 
15 marzo. Costoro  possono  presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 
marzo 2022. 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’IIS PAOLO BOSELLI 
Nei 15 gg successivi all’avvenuta comunicazione di assegnazione all’IIS Paolo Boselli, i candidati esterni 
dovranno presentare presso la segreteria didattica copia della domanda di partecipazione, ricevuta di versamento 
tassa esame, nonché tutta la  documentazione inerente il percorso scolastico svolto (pagelle, idoneità, diploma 
scuola sec. I grado, etc).  

ESAMI PRELIMINARI 
L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento 
di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno 
o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle 
previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Sostengono altresì l’esame preliminare sulle discipline previste dal piano di 
studi dell’ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il 
predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame 

Le modalità di svolgimento degli esami PRELIMINARI saranno rese note con successiva 

comunicazione non appena si avrà notizia dei nominativi dei candidati assegnati all’I.I.S. Paolo 

 

 
 

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 
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BOSELLI. Le informazioni per i candidati privatisti saranno disponibili sul sito dell’IIS Paolo 

Boselli al link https://www.istitutoboselli.it/index.php/esami-preliminari-esame-di-stato 

 

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  

 modello DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_ex_DPR_445-2000 

(editabile) 

  SmartGuide_Candidati Esterni_Esame_di_Stato_2022_1.0 

 

                        La Dirigente Scolastica 

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

ORIGINALE FIRMATO IN ATTI 
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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 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

    
 


