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CIRCOLARE N. 50 
 
 

                                                                             AGLI    ALUNNI DELLE CLASSI V E IV 
                                               AI        GENITORI      
                                                                             AI        DOCENTI  
       Al         SITO WEB 
                                                                                        

       
Oggetto: Esami di Stato a. s. 2022/2023 
                Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione 
 

Si informano gli Studenti delle classi V sugli adempimenti da osservare per la 

partecipazione agli Esami di Stato, secondo le disposizioni impartite dalla C.M. nota prot. 

0030786 del 29 settembre  2022. Il termine di presentazione delle domanda è fissato per il 

corrente anno scolastico al 30 Novembre  2022.  

 

La suddetta domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà essere data al Coordinatore di 

Classe che provvederà a consegnarle tutte entro il 1 Dicembre 2022.  

Si provvederà al versamento della tassa di esame di € 12,09 da effettuarsi  solo tramite il 

sistema PAGO IN RETE del Ministero dell’Istruzione (link disponibile sul nostro sito web) da 

allegare alla domanda. 

** N.B. :è previsto l’esonero per merito e/o reddito della suddetta tassa erariale e i moduli 

sono disponibili sul nostro sito web nella sezione modulistica. 

L’ammissione all’Esame  di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal  Consiglio di classe 

presieduto dal Dirigente Scolastico o un suo delegato. 

Gli studenti che cesseranno la frequenza dopo il 31 Gennaio e prima del 15 Marzo 

assumeranno lo stato di candidati esterni e dovranno presentare la domanda di 

partecipazione agli Esami di Stato entro il 21 Marzo direttamente  al Dirigente Scolastico. 

Per gli studenti delle classi IV, qualora richiedano l’abbreviazione per merito, secondo la 

normativa  del D.Lgs.n.62 del 2017, dovranno presentare la  domanda per mezzo e-mail al 

Dirigente Scolastico dal 7 dicembre al 2022 al 31 gennaio 2023. 

Si fa presente, inoltre, che il Diploma Originale di Licenza Media è un documento 

indispensabile per poter sostenere  gli Esami di Stato, pertanto  tutti coloro che non hanno 

provveduto sono invitati a consegnarlo con la massima urgenza presso la Segreteria didattica 

di questo Istituto il martedì e il giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 entro il 1 Dicembre 

2022. 

                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        Daniela Petrozzi 

 
                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                           ai sensi dell’art.3 D.lgs n.39/93) 
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