
 
Ministero dell’           Istruzione 

Ufficio   Scolastico Regionale per il Molise 

Ambito Territoriale Provinciale di Isernia – Ufficio IV 
Via Berta – 86170 – Isernia 

Tel. 0865/46271 – e-mail usp.is@istruzione.it – uspis@postacert.istruzione.it 

Ai Dirigenti Scolastici  

                                  degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado   

                                                                                                                    Provincia di ISERNIA 

 

Ai Candidati esterni  

Al sito WEB 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo Ciclo di Istruzione – a.s. 2021/2022. 

    Termini e modalità di presentazioni delle domande di partecipazione Candidati Esterni. 

 

Nelle more che dal Ministero dell’Istruzione giungano più puntuali indicazioni, si comunica che le domande di 

cui all’oggetto, potranno essere presentate a questo Ufficio entro e non oltre il 30 novembre 2021 con modalità 

cartacea (duplice copia) a mezzo posta oppure trasmesse all’indirizzo e-mail usp.is@istruzione.it o alla casella 

PEC  uspis@postacert.istruzione.it. 

In caso di trasmissione a mezzo posta elettronica o PEC, ogni messaggio dovrà contenere una sola domanda 

ESCLUSIVAMENTE in formato PDF. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute attraverso modalità e tempi differenti da quelli 

sopra indicati, nonché inviati in file diversi dal formato pdf (es. file di testo, immagini, ecc.). 

 

SI EVIDENZIA CHE LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ALL’UFFICIO 

SCOLASTICO DELLA REGIONE DI RESIDENZA. 

 

Nella compilazione della domanda, si raccomanda di attenersi alle seguenti avvertenze:  

• I dati personali dei candidati devono essere indicati in modo chiaro e leggibile, in particolare il recapito 

telefonico e l’indirizzo mail; 

• Deve essere indicato l’indirizzo di studio per il quale si intende sostenere l’Esame (compresa eventuale 

articolazione/opzione); 

• Devono essere indicate una o più lingue straniere secondo quanto previsto dal tipo di indirizzo scelto, e 

in caso di più lingue straniere, è necessario precisare l’ordine di preferenza delle stesse; 

• È opportuno indicare almeno tre Istituti scolastici dove si preferirebbe sostenere l’Esame. 

 

Si ricorda che l’Ufficio non è comunque vincolato dalle preferenze espresse dal Candidato. 

La domanda dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva e da documento di identità dell’interessato.                          

 

 FIRMA 

                                                                                                              Marialuisa FORTE 
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