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Oggetto: Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023
candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione (nota M.I. AOODGSV n.24344 del 23/09/2022)
In riferimento alla nota ministeriale in oggetto, si comunicano i termini e le modalità per la
presentazione della domanda di ammissione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado.
Candidati interni
• Gli alunni dell’ultima classe (quinta) dovranno presentare la domanda al DIRIGENTE
SCOLASTICO entro il 30 novembre 2022
•

Gli alunni della penultima classe (quarta) che chiedono l’abbreviazione per merito, ai sensi
dell’art. 13 comma 4 del d.lgs n. 62 del 2017, dovranno presentare la domanda al
DIRIGENTE SCOLASTICO entro il 31 gennaio 2023

Candidati esterni e residenti all’estero
Dal 2 novembre al 30 novembre 2022: i candidati che intendono sostenere gli esami di stato
presso un istituto Statale presentano domanda all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente
competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata al servizio,
predisposta nel portale del Ministero dell’Istruzione.
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli
Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e DOCUMENTATI motivi che ne
giustificano il ritardo, se pervenute ENTRO IL TERMINE DEL 31 GENNAIO 2023.
Gli studenti interni che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2023, possono presentare
l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni ENTRO IL 21 MARZO 2023.
TASSA D’ESAME
Il pagamento della tassa per esami da parte dei candidati è richiesto dalle Istituzioni
scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato
per un importo di euro 12,09 versato all’AGENZIA DELLE ENTRATE DI PESCARA – CC. 1016 con
causale TASSA DI ESAME.

Si ricorda che l’esonero del pagamento è concesso:
• Agli studenti per merito (8/10) (dichiarazione da allegare)
• Agli studenti appartenenti a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a € 20.000,00 con
validità fino al 31/12/2022 (da allegare alla domanda).
La domanda d’esame dovrà essere consegnata all’ufficio alunni della sede centrale di via
Mazzini, unitamente a:
• ricevuta del versamento della tassa d’esame
• diploma originale di Licenza media, che deve essere inserito nel fascicolo personale
dello studente per i controlli di competenza della Commissione d’esame.
Si allegano
• Nota Ministeriale AOODGOSV n. 24344 del 23/09/2022
• Modulo iscrizione ammissione esami candidati interni
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