
TERMINE 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

SOGGETTI    INTERESSATI DESTINATARI DOMANDA 

30 novembre 2020 
Alunni dell’ultima classe (candidati 

interni) 
DIRIGENTE SCOLASTICO della scuola frequentata 

31 gennaio 2021 

Alunni della penultima classe per 

abbreviazione per merito 

(candidati interni) 

DIRIGENTE SCOLASTICO della scuola frequentata 

30 novembre 2020 

Candidati esterni che intendano 

sostenere gli esami di stato presso un 

ISTITUTO STATALE 

UFFICI DI AMBITO TERRITORIALE della provincia di 

residenza  

(utilizzando l’unito fac-simile di domanda ovvero secondo le 

modalità stabilite dai singoli uffici territoriali) 

30 novembre 2020 

Candidati esterni che intendano 

sostenere gli esami di stato presso un 

ISTITUTO privato PARITARIO 

DIREZIONE GENERALE  

(mediante domanda online)  

20 marzo 2021 

Alunni con cessazione della 

frequenza delle lezioni dopo il 31 

gennaio 2020 e prima del 15 marzo 

2020 (in qualità di candidati esterni)  

N.B. Il candidato per scuola 

paritaria dovrà allegare   oppure 

effettuare l’upload   nell’apposito 

campo, della certificazione 

attestante l’avvenuto ritiro dalla 

frequenza delle lezioni rilasciato 

dall’istituzione scolastica 

competente 

All’UFFICIO DI AMBITO TERRITORIALE della provincia 

di residenza  

(candidati che sosterranno gli esami presso un ISTITUTO 

STATALE) 

(utilizzando l’unito fac-simile di domanda) 

oppure  

alla DIREZIONE GENERALE 

(candidati che sosterranno esami gli esami di stato presso un 

ISTITUTO  PARITARIO) 

(mediante domanda on line)  

30 novembre 2020  

(L'Ufficio può prendere in 

considerazione anche 

eventuali domande 

pervenute oltre il 
30/11/2020) 

Candidati detenuti 

per il tramite del Direttore della casa circondariale, 

all’UFFICIO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI 

PERTINENZA  

30 novembre 2020  

(L'Ufficio può prendere in 

considerazione anche 

eventuali domande 

pervenute oltre il 
30/11/2020) 

Candidati residenti all’estero  

UFFICIO DI AMBITO TERRITORIALE della provincia 

(candidati che sosterranno gli esami presso un ISTITUTO 

STATALE) (utilizzando l’unito fac-simile di domanda) 

oppure  

DIREZIONE GENERALE 

(candidati che sosterranno esami gli esami di stato presso un 

ISTITUTO PARITARIO)  

(mediante domanda on line) 

   

   

DOMANDE TARDIVE 

TERMINE 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

SOGGETTI INTERESSATI DESTINATARI DOMANDA 

31 gennaio 2021 Candidati interni DIRIGENTE SCOLASTICO della scuola frequentata 

31 gennaio 2021 

Candidati esterni 

N.B. Il candidato per una scuola 

paritaria dovrà allegare   oppure 

effettuare l’upload   nell’apposito 

campo, della documentazione che 

giustifichi la tardività dell’istanza. 

Non saranno prese in 

considerazione le domande prive di 

valida documentazione 

UFFICIO DI AMBITO TERRITORIALE della provincia di 

residenza (candidati che sosterranno gli esami presso un 

ISTITUTO STATALE) (utilizzando l’unito fac-simile di 

domanda) 

oppure  

DIREZIONE GENERALE 

(candidati che sosterranno esami gli esami di stato presso un 

ISTITUTO PARITARIO)  

(mediante domanda on line) 

 


