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Circ. n. 74 del 28/10/2022 

Agli studenti 

 Ai Genitori 

 delle classi Quarte e Quinte  

Al Sito Web 

 

Oggetto: Domanda di ammissione agli Esami di Stato — candidati interni ed esterni — a.s. 

2022/2023 e consegna Diplomi di Licenza Media. 

 

CANDIDATI INTERNI 

 

Si comunica agli studenti frequentanti le classi terminali di questo Istituto che la domanda 

di ammissione agli Esami di Stato per l'anno scolastico 2022/2023 deve essere presentata al 

DOCENTE COORDINATORE di classe, tramite l’allegato modulo, entro e non oltre il 24 

novembre 2022, allegando, altresì, la ricevuta del versamento previsto per poter sostenere l’esame 

di Stato, indicato nel prosieguo. 

Contestualmente la domanda, con copia del versamento ed eventuali richieste di esoneri, 

deve essere inviata alla e-mail tais037007@istruzione.it, indicando in oggetto “ Domanda esami di 

Stato nome classe e indirizzo di studi” 

 

Pagamento della tassa per esami e del contributo: 

Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è effettuato a mezzo pagamento di € 12,09, 

sul c/c/p 1016 intestato a Agenzia delle Entrate di Pescara. 

 Si ricorda che l'esonero del pagamento è concesso: 

1. agli studenti per merito (8/10) (dichiarazione da allegare); 
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2. 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). 

 

Gli alunni frequentanti la penultima classe, che intendono sostenere l'esame per 

l'abbreviazione del corso di studi per merito, devono produrre la domanda, allegando la ricevuta 

di versamento. 

Si coglie l'occasione per avvisare gli alunni che è obbligatorio inserire nel fascicolo personale 

il diploma originale di Licenza Media. 

In caso di   documentazione incompleta del fascicolo personale, la Commissione può 

escludere il Candidato dall'Esame di Stato.  

Sarà cura della Segreteria alunni informare in ordine ai tempi e modi di consegna del Diploma di 

Licenza Media.  

 

CANDIDATI ESTERNI: 

I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, nei termini indicati 

nell’allegato 1 alla nota M.I. prot. n. 24344 del 23/09/2022, all’Ufficio scolastico regionale 

territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area dedicata 

al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione, corredandola, ove richiesto delle 

apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445. 

L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a partire dal 

2 novembre 2022, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)/CIE (Carta di 

identità elettronica)/e IDAS(electronic IDentification Authentication and Signature). Nel caso in cui il 

candidato sia minorenne, l’accesso alla procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993  

Si allegano: 

1. modulo domanda 

2. nota M.I. prot. n. 24344 del 23/09/2022 

 


