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Comunicato n. 171 Feltre, 16 novembre 2021 
 
 
 A tutti gli studenti 
 delle classi quinte 
  
 

OGGETTO: Esame di Stato a.s. 2021/2022 – Termini e modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione  

 
 
 
Si invitano gli studenti delle classi quinte a presentare la domanda di partecipazione 

all’Esame di Stato per l’anno scolastico 2021/2022.  

La richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, va presentata entro il 6 dicembre 2021 

compilando l’apposito modello e allegando l’attestazione di versamento della tassa d’esame di 

12,09 € sul modello F24. 

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica tramite mail 

istituzionale studente a didattica@istitutosuperiorefeltre.it, in formato pdf, o consegnata in segreteria 

didattica (Ufficio alunni “Negrelli” e Ufficio alunni “Colotti” per gli studenti delle sezioni “Rizzarda” –

“Colotti”). 

Si allega alla presente la nota ministeriale prot. n. 28118 del 12/11/2021 avente per oggetto 

"Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 - 

Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione".  

Si consiglia di porre particolare attenzione al punto 1.A Candidati interni. 

 Cordiali saluti.  
 
 
         F.to, Il Dirigente scolastico 

Alessandro Bee  
 
 



 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI FELTRE 

 

___sottoscritt_______________________________________nat_  a   ______________________ 

(____)    il__________________ chiede alla S.V. di essere ammess_   a sostenere gli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado Indirizzo 

_________________________________________ presso questo Istituto, nell’anno scolastico 

2021/2022. 

A tal scopo dichiara: 

- di essere alunno interno regolarmente iscritto e frequentante la classe _______ di questo 

Istituto per il corrente anno scolastico 2021/2022; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla norma (nota ministeriale prot n. 28118 del 

12/11/2021). 

Allega: 
 
1 Attestazione di versamento della tassa d’esame di 12,09 € sul modello F24.:  

 

Distinti saluti. 

 

Feltre, _________________ 

 

FIRMA     _______________________________ 

 

INDIRIZZO COMPLETO E N° DI TELEFONO 

VIA __________________________________ CAP _______________________ 

COMUNE ____________________ TEL.CELL. ____________________________ 

E-MAIL ___________________________________________________________ 

DA RESTITUIRE IMPROROGABILMENTE ENTRO IL  06/12/2021 

 

 

ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 


