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Circolare n° 142 

 Agli alunni delle classi QUINTE 

 Ai docenti coordinatori classi QUINTE 

 Sito 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione Esame di Stato candidati interni a.s. 2021/22 

Si porta a conoscenza che gli alunni regolarmente iscritti e frequentanti le classi quinte sono tenuti 
a presentare la domanda di partecipazione all’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di 
istruzione di II grado in qualità di candidati interni, entro e non oltre il giorno 6 dicembre 2021 
(Nota MI 28118 del 12/11/2021). 

Gli studenti riceveranno sulla propria casella di posta nomecognome@nauticogalvani.com il 
modulo di domanda. 

Il modulo debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere inviato a mezzo mail all’indirizzo 
istituto@nauticogalvani.com entro e non oltre VENERDI’ 3 DICEMBRE  p.v. .  

Si ricorda a tutti gli studenti che la loro casella di posta non è abilitata all’invio di mail verso 
indirizzi esterni al dominio nauticogalvani.com e pertanto le domande inviate ad indirizzo mail 
diverso da quello indicato (a titolo di esempio all’indirizzo istituzionale della scuola) non giungono 
a destinazione. 

Per la partecipazione all’esame di stato è necessario il pagamento della tassa erariale di € 12,09 
da effettuarsi sul portale PAGO IN RETE.  

 
Le istruzioni per effettuare il pagamento della tassa di iscrizione all’esame di stato tramite il 
portale PAGO IN RETE sono reperibili al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html 
 
E’ possibile accedere al portale Pago IN RETE MIUR con SPID, con CIE (carta d’identità elettronica) 
o con le credenziali di accesso al portale del Ministero dell’Istruzione cui si accede anche con le 
credenziali già utilizzate per l’iscrizione online dei propri figli. 
Il percorso da seguire è il seguente: 
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-
ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fiam.pubblica.istruzione.it%3A443%2Fiam- 
ssum%2Fprofilo%2Fhome 
 

mailto:tsis00200t@istruzione.it
mailto:tsis00200t@pec.istruzione.it
mailto:nomecognome@nauticogalvani.com
https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html


 

Elenco allievi -  Circolare n.  

Eseguito l’accesso al portale cliccare sulla sezione a sinistra “SERVIZI” – I TUOI SERVIZI – PAGO IN 
RETE – VAI A PAGO IN RETE SCUOLE – VISUALIZZA PAGAMENTI e da lì selezionare il pagamento da 
effettuare.  
Per coloro i quali fossero impossibilitati al pagamento on-line è possibile stampare il codice “QR 
CODE” e procedere al pagamento tramite gli sportelli convenzionati (edicola, tabaccheria, 
lottomatica, ecc….). 
 

Si precisa che gli allievi che NON invieranno la domanda entro il termine tassativo del 6 
dicembre 2021 (data fissata dal Ministero dell’Istruzione) saranno considerati rinunciatari alla 
partecipazione all’Esame di Stato. 

Le domande in originale verranno successivamente raccolte dal docente coordinatore, che le 
consegnerà in Segreteria Didattica. 

 

Trieste, 19 novembre 2021 
 Il Dirigente Scolastico 
 Donatella Bigotti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


