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Agli  Studenti delle classi quinte  

Ai Genitori 
 

Oggetto: Domanda per gli esami di Stato 

 

1) Studenti dell’ultima classe (presentazione domande: 16 novembre 2021 - 6 dicembre 
2021) 

Si comunica che le domande di partecipazione all'Esame di Stato 2022 per i candidati interni, 
dovranno essere presentate all’Ufficio Didattica entro e non oltre il 6 DICEMBRE 2021. 

Le domande vanno fatte su un modello scaricabile dal sito in Modulistica alunni “Domanda esami 
di stato” che va compilato ed inviato a rmpm08000b@istruzione.it entro e non oltre il 6 
DICEMBRE. 

Gli alunni sono inoltre tenuti al pagamento della seguente tassa d’esame di Euro 12.09 che deve 
essere effettuata entro il 27 Novembre 2021 tramite il portale PAGO In Rete, dove è  disponibile 
l’evento di pagamento: 

 Tassa per partecipazione agli esami di Stato 2021/22 

La nuova modalità di pagamento potrà essere eseguita in autonomia, previa registrazione sul 
portale raggiungibile dal seguente link: https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-
ssum/registrazione/step1  

 

1) Studenti della penultima classe – abbreviazione per merito (presentazione domande: 7 
dicembre 2021 - 31 gennaio 2022) 

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente 
all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale 
della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel 
comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo 
grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due 
anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due 
anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle 
attività alternative. Questi studenti possono presentare presso il proprio Istituto, entro il 31 gennaio 
2022, la domanda per essere ammessi a sostenere gli esami di Stato, unitamente alla ricevuta di 
pagamento di Euro 12.09 sul C/C 1016. 

In allegato il “Modulo Domanda Esami di Stato” e la  Circolare Ministeriale Prot. 0020242 del 6-11-
2020. 
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Come accedere al sevizio Pago in Rete 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del Ministero 
dell’Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it. 

Per accedere al servizio Pago In Rete si deve disporre di username e password (credenziali). 
 Se si ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere con le 

credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 

Se non si dispone delle credenziali, si possono ottenere effettuando la registrazione al servizio 
cliccando sul link Registrati, fornendo codice fiscale, dati anagrafici e un indirizzo di posta 
elettronica attivo. 

Se si dispone delle credenziali si può accedere al servizio Pago In Rete cliccando sul link ACCEDI. 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle 
condizioni sulla privacy. 

Compilare il modulo. 

Successivamente, digitare il tasto INVIA presente nella parte terminale del modulo. 

Si allega la Guida Operativa per la registrazione, 

  Registrazione_Utenza_guida operativa_utente 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Scipioni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1193 


