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Agli alunni classi V dell’Istituto 

Ai Genitori 

 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore. a.s. 
2021/2022. Termini e modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione. 

 
 Con la circolare  prot. n.28118 del 12.11.2021, il M.I.U.R. ha indicato le modalità e 

le date per la presentazione delle domande di partecipazione  agli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, per l’a.s. 2021/2022. 

Il termine di presentazione delle domande è il 6 dicembre 2021.  

Gli alunni interessati dovranno entro la data sopra indicata dovranno inviare: 

 regolare istanza di partecipazione (allegata alla presente circolare); 

 ricevuta di pagamento della tassa erariale di  € 12,09 (da versare sul c/c postale 

n.205906 intestato a Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Tasse scolastiche 

Sicilia): 

 dichiarazione di esonero dal pagamento della tassa erariale  effettuata da un 

genitore nel caso in cui il nucleo familiare è in possesso di un ISEE valido inferiore 

a € 20.000,00 (allegata alla presente circolare) 

ai seguenti indirizzi mail: 

didatticatao@iisspugliatti.edu.it (sede di Taormina) 

didatticafur@iisspugliatti.edu.it (sede di Furci Siculo) 

Per il perfezionamento della domanda entro il 9 gennaio 2022 dovranno essere 

consegnati in originale presso gli uffici di segreteria: 

  diploma originale di licenza media; 

 estratto dell’atto di nascita (esclusivamente gli alunni con più di un nome di 

battesimo). 

 

         

        Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Luigi Napoli 
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