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Ai candidati esterni Esame di Stato 2021/22    

 
Ai Dirigenti Scolastici 

    Istituti di istruzione secondaria  

di 2° grado 

                                                 Statali e Paritari della Provincia 

                                      LORO SEDI   

                                                                               
 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore 

per l’anno scolastico 2021/2022 – procedura visualizzazione assegnazione candidati 

privatisti. Avviso. 

 

 Con riferimento ai quesiti, pervenuti da parte di taluni candidati esterni e relativi alla procedura 

informatizzata per la gestione delle domande di partecipazione agli esami di Stato per l’a.s. 2021/22, si 

comunica che – ai sensi della CM 28118 del 12.11.2021 ivi richiamata – “i candidati visualizzano nell’area 

dedicata l’esito della verifica e, in caso positivo, la scuola di assegnazione.” 

 Ciascun candidato, pertanto, avrà cura di verificare lo stato del procedimento nella propria area 

personale ove è stata inoltrata la domanda di partecipazione con accesso al seguente link 

https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/, riscontrando l’eventuale esito positivo con la relativa 

sede di assegnazione ove si svolgerà l’Esame di Stato. 

 Si ricorda che la scuola sede d’esame visualizzerà sul portale Sidi i nominativi dei candidati esterni 

assegnati dall’USR così da poterli gestire nelle varie fasi degli Esami di Stato. Il candidato esterno ha 

sempre la possibilità di visualizzare lo stato della propria domanda: in lavorazione, inoltrata, restituita, 

rifiutata, approvata e relativa sede di assegnazione. 

 Ciascun candidato esterno, una volta verificata la propria sede di assegnazione, avrà cura di riferirsi 

all’Istituzione Scolastica per ogni eventuale chiarimento e informazione relativi allo svolgimento 

dell’esame di Stato (programmi ministeriali, integrazioni documentali, ecc.) e dell’eventuale 

calendarizzazione delle prove preliminari. 

Responsabile procedimento                                                  

dr. Dario Mannoni  

Collabora  

Sig. Cristian Masia 

peo cristian.masia@istruzione.it   

telefono 079/4462550 

IL DIRIGENTE 

Anna Maria Massenti 
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