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Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 

della Provincia  

LORO SEDI 

 

Al Direttore 

della casa Circondariale “S. SORO” 

ORISTANO – MASSAMA 

 

Al sito WEB 

Sede 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 

2021/2022. Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati 

esterni. 

 

Facendo seguito alla nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione generale –  

prot. n. 19957 del 03 Novembre u.s., disponibile sul relativo sito WEB, si fa presente che: 

 

- le domande di partecipazione agli Esami di Stato in qualità di candidato esterno dovranno essere 

presentate all’Ufficio scrivente, territorialmente competente, complete della documentazione richiesta, 

entro il 30 novembre 2021;  

- Eventuali domande tardive potranno essere presentate all’Ufficio scolastico Regionale (USR), 

limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, purchè prodotte nel 

termine massimo del 31.01.2022; 

- gli studenti che si ritirano dalla frequenza delle lezioni prima del 15.03.2022 potranno presentare 

l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 20.03.2022; 

- eventuali istanze di candidati detenuti dovranno essere inoltrate dal Direttore della Casa Circondariale a 

questo stesso USP, secondo la tempistica sopra riportata, munite del nulla osta del Direttore medesimo.  

 

Come da raccomandazione di cui alla succitata nota 19957/21, si allega alla presente nota copia del 

modulo domanda utile ai fini dell’attivazione del presente procedimento. 

Si fa riserva di inoltro di ulteriori informazioni all’atto dell’emanazione della circolare ministeriale 

annualmente diramata in materia di partecipazione agli esami di stato di candidati interni ed esterni e di 

assegnazione dei secondi alle Istituzioni Scolastiche. 

 

                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                      Elisa Serra  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa 
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