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 Alle studentesse e agli studenti  

delle classi quinte e quarte 

 Ai rispettivi genitori 

 Alle/ai docenti 

 Al personale ATA 

OGGETTO: Esame di Stato a. s. 2021/2022 – Presentazione domanda di partecipazione 

 
Si comunica che, ai sensi della C. M.    prot. n. 0028118 del 12.11.2021, che si allega, il termine 

di presentazione della domanda di ammissione all’Esame di Stato, da parte dei candidati interni delle 
classi quinte ed esterni, è fissato al 6 dicembre 2021; gli studenti di classe quarta che chiedano 
l’abbreviazione per merito dovranno presentare la domanda tra il 7.12.2021 e il 31.1.2022  
Alla domanda, il cui modello è disponibile presso la portineria delle rispettive sedi e nel sito internet 
della scuola, https://www.liceo-orazio.edu.it/modulistica, andranno allegati: 
 
 attestazione di versamento della tassa d’esame di € 12.09 sul c/c n. 1016 intestato all’ Agenzia 

delle Entrate – Uff. Tasse scolastiche (nella causale scrivere: tassa iscrizione Esame di Stato – Anno 
Scolastico 2021/2022 e nome dell’alunno che dovrà sostenere l’esame).  
 

 Diploma di licenza media in originale (se non già consegnato). 
 

 
 Nel sito della scuola www.liceo-orazio.edu.it/didattica-liceo-orazio/, nella sezione Valutazione/ 

Valutazione Assenze e Profitto, sono indicati, per ogni anno di corso, il monte ore annuale e il n. 
minimo di ore di frequenza per la validità dell’anno scolastico, nonché i possibili casi di deroga 
indicati dalla C.M. n. 20 del 4-3-2011 e approvati dal Collegio docenti. 
 

 Il numero di assenze effettuate potrà essere monitorato sul Portale Classe Viva. 
 
I candidati interni consegneranno la documentazione richiesta allo sportello della Segreteria 
Didattica secondo gli orari d’ufficio. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 
 

 
Alla Dirigente Scolastica 

del L.G.S. “Orazio” 
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Via A. Savinio, 40  
00141 Roma 

 
 

Oggetto: Domanda di ammissione agli Esami di Stato conclusivi del corso di istruzione secondaria di 
secondo grado a.s. ___________/________________ 
 
Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 
 
nato/a ______________________________________________________ il __________________ 
 
frequentante la classe _______ sez.______, presso codesto Istituto, 
 

CHIEDE 
 

di poter sostenere gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado per il 
corrente anno scolastico. 
 
 Sono consapevole del fatto che non potrò essere ammesso/a agli Esami di Stato in caso di non 
valutazione anche in una sola materia e che, una volta superato l’esame, non mi potrà essere rilasciato 
il diploma nel caso in cui 

- non abbia consegnato l’originale del diploma di licenza di scuola media. 
 
Si allega ricevuta del versamento di 12,09 euro, effettuato sul conto corrente n. 1016 (tassa 

scolastica governativa). 
 
data __________ 
 
      firma __________________________________  

 
 

 

 


