
 

LICEO STATALE “REGINA MARGHERITA” - TORINO 

LICEO LINGUISTICO - LICEO LINGUISTICO INTERNAZIONALE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE –  LICEO ECONOMICO SOCIALE 
                     SEDE PRINCIPALE:  Via Valperga Caluso, 12 – 10125 TORINO -Tel. 011  6505491 – 6698515 / Fax 011 6692592 
                     SEDE SUCCURSALE 1:  Via Casana, 5 – 10135 TORINO – Tel. 011 3171126  /  Fax 011 3177247 
                     SEDE SUCCURSALE 2:  Corso Caduti sul lavoro, 11 – 10126 TORINO – Tel. 011 6645488  / Fax 0116595862 
                     Codice fiscale: 80091360018  - Codice Meccanografico: TOPM050003 – Codice univoco IPA: UF1G14 
                     E-Mail: topm050003@istruzione.it – PEC: topm050003@pec.istruzione.it  - Sito Web: www.liceoreginamargheritatorino.edu.it  

 
 

Circolare n° 095 

Torino,  16 Novembre 2021           

Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico 

Agli Alunni delle Classi Quarte e Quinte 
Diurno e Serale 

Ai Docenti Coordinatori 
LL.SS 

e p.c.  
Al Direttore s.g.a. – Sede 

 
 

Oggetto: Esame di Stato A.S. 2021/2022 - 
 

Si invitano gli Studenti in indirizzo a prendere visione della Nota MIUR del 15 Novembre 

2021  Prot. n° 15088  riguardante le scadenze relative all’ Esame di Stato 2021/2022.  

Si comunica, pertanto che, per l’ammissione agli Esami di Stato, dovranno essere consegnati i 
seguenti documenti:  
 

 Domanda di ammissione agli Esami di Stato, di cui si allega il modello, che dovrà  
essere direttamente firmato dall’alunno/a. 

 Ricevuta di versamento, a nome dell’alunno/a, della tassa governativa di € 12,09 – 

Bollettino C/c Postale n° 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo 

di Pescara – Tasse Scolastiche – con la seguente causale: Tassa Esami di Stato 

2021/2022 o in alternativa con Modello F24 Codice Tributo TSC3, seguendo le 

istruzioni rinvenibili al seguente link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tasse-scolastiche/modello-

e-istruzioni  

 Originale del diploma di Licenza di Scuola Media, se non già consegnato.  
 
Tutta la documentazione dovrà essere consegnata entro il 30 Novembre ai Coordinatori di Classe, 
i quali la trasmetteranno in Segreteria Didattica entro il 6 Dicembre 2021. 

Il Dirigente Scolastico, contestualmente alla presente, rinnova formalmente, a studenti e famiglie 

la seguente comunicazione: 

 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 2d, del d. lgs. n. 62 del 13 

aprile 2017, sono ammessi all'esame di Stato gli alunni delle classi quinte che nello 

scrutinio finale conseguono una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente 

e un voto di comportamento non inferiore a 6/10. Nel caso di votazione inferiore a 6/10 in una 
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disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 

motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, 

il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi 

dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 

del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 

docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 

insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 2a, del d. lgs. n. 62 del 13 

aprile 2017, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo 

anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza, comporta l’esclusione dello scrutinio finale 

e la non ammissione all’Esame di Stato. 

 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 13 

aprile 2017, gli alunni delle classi quarte che prevedono di riportare in sede di scrutinio 

finale la votazione di 8/10 per ciascuna disciplina e nel comportamento, che abbiano 

seguito un regolare corso di studi riportando una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna 

disciplina e non meno di 8/10 nel comportamento negli scrutini finali della seconda e terza 

senza ripetenze, possono presentare domanda di abbreviazione del corso di studi per 

merito entro la data del 31 gennaio 2021. 

Allegati: 

 Modello di domanda di partecipazione all’ Esame di Stato A.S. 2021/2022. 

 
 
 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO        
            Francesca DI LIBERTI 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993) 
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Al Dirigente scolastico 

Del Liceo Statale “Regina Margherita” 

Via Valperga Caluso, 12 

10125 TORINO 

 

Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................ 

nato/a a ................................................... il ..........................................., alunno/a della 

Classe ................................. di questo Istituto, chiede di essere ammesso/a a sostenere 

nell'anno scolastico  2021/2022  l'esame di Stato per l'indirizzo di studio: 

□ Scienze Umane 

□ Scienze Umane ad opzione Economico-Sociale 

□ Linguistico  

□ Linguistico Internazionale ad opzione Spagnola 

Allega attestazione del versamento di € 12,09 per tasse scolastiche sul C/c P. n° 1016 

intestato all'Agenzia delle Entrate. 

 

Torino, ....................................                            ................................................................... 

             (Firma) 
 


