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Circolare n°073 Lanusei, 22 novembre 2021 

 
Ai coordinatori dei consigli delle classi quinte 
Alle alunne e agli alunni delle classi quinte 
Ai loro genitori 
All’ufficio alunni e didattica 
Al sito web 

 
Oggetto: domanda di ammissione agli esami di Stato per l’anno scolastico 2021-2022. Alunni 

interni. 
 
 Si comunica che gli alunni, frequentanti le classi quinte del nostro istituto e che intendono 
sostenere l’esame di Stato, sono tenuti a presentare al coordinatore di classe, entro il 6 dicembre 
2021, la seguente documentazione:  
 

1) Domanda di ammissione all'Esame di Stato;  
2) Diploma originale di Licenza Media; 

 
 Il pagamento della tassa d’esame di € 12,09 avverrà tramite la piattaforma ”Pago in Rete” (a 
cui si accede con le credenziali SPID del genitore) da parte di coloro che non hanno diritto all’esonero 
della tassa medesima.  
 Chi, invece, ha diritto all'esonero della tassa d'esame di € 12,09 per merito* o per reddito** 
deve fare richiesta su apposito modulo, che si allega alla presente circolare, da restituire al 
coordinatore di classe insieme alla domanda d’ammissione all’esame di Stato 2021-22.  
 Il relativo “evento di pagamento” sulla suddetta piattaforma ”Pago in Rete” verrà attivato una 
volta che la segreteria avrà conoscenza di tutti i diritti di esonero della summenzionata tassa d’esame 
di € 12,09. 
 Infine si evidenzia che, in mancanza della suddetta documentazione, non si potrà sostenere 
l’esame di Stato. S’invitano, inoltre, le studentesse e gli studenti a verificare la correttezza dei propri 
dati anagrafici.  
 Tutta la documentazione, relativa ad ogni classe, dovrà essere consegnata in originale, da 
parte di ciascun coordinatore di classe, in segreteria all’ufficio “alunni e didattica”.  
 
Si allegano alla presente circolare:  
 

 Allegato n°1: Modello di richiesta di ammissione all’esame di Stato per l’a.s. 2021-22. 
 Allegato n°2: Modello di richiesta di esonero dalla tassa d’esame di Stato. 
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* Esonero per merito: è concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni 
economiche, hanno conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media nello scrutinio finale 
della classe quarta. Nella media si computa anche il voto di condotta che non deve essere inferiore 
a 8/10. L'esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di 
comprovata infermità). 

 

** Esonero per reddito: è concesso agli studenti, appartenenti a nuclei familiari il cui valore 
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, riferito all'anno 
solare precedente, è pari o inferiore a €. 20.000,00. 

 
Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 
 
 Firma per presa visione:  
 

5°A Liceo scientifico Prof.ssa Cristina Arras  

5°B Liceo scientifico Prof.ssa Luciana Lai  

5°D Liceo linguistico tedesco Prof.ssa Laila Deidda  

5°E Liceo sportivo Prof.ssa Michela Medda  

5°A Liceo scienze umane Prof.ssa Maria Franca Campus  

5°A Liceo classico Prof.ssa Maria Giovanna Lai  

5°A Liceo artistico Prof. Giampietro Cabiddu  

5°B Liceo artistico Prof. Walter Murru  

5°A C.A.T. – Corso diurno Prof. Luigi Sotgiu  

5°A C.A.T. – Corso serale Prof.ssa Franca Deidda  
 

 


