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CIRCOLARI   

   

Roma, 24/10 /2022  

Circolare n. 67  

Agli Studenti delle classi V   

Ai Genitori degli studenti classi V   

   

   

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2022/2023 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione 

delle domande di partecipazione.   

   

   

Si comunica che tutti gli studenti delle classi V sono tenuti a presentare, secondo la 

normativa vigente, entro e non oltre il 30 novembre la domanda di ammissione agli 

Esami di Stato per l’anno scolastico 2022/23, che si allega alla presente.   

   

Si precisa che la domanda di ammissione agli Esami, dovrà essere consegnata dagli 

studenti in segreteria didattica secondo l’orario di ricevimento alunni (ogni giorno, fino 

al 30 novembre, all’intervallo), oppure dai genitori (lun.e ven.dalle ore.8.30/10,30, merc. 

dalle ore 14.30/16,30 previo appuntamento via mail), completa dei seguenti documenti:   

   

• Ricevuta di versamento per Tassa Governativa sugli Esami di Stato di € 12,09;  

il pagamento della tassa è effettuato attraverso il sistema Pago in Rete;    

n.b. si ha l’esenzione del pagamento della tassa, per merito (scrutinio finale a.s. 21/22 

con media voti uguale o superiore 8) o per reddito in base all’ISEE (il valore 

dell’Indicatore della situazione economica deve essere pari o inferiore a € 20.000,00). 

In tal caso, è necessario insieme alla domanda consegnare i modelli di esonero per 

reddito con ISEE o di esonero per merito (che si allegano alla presente)    

   

• Diploma originale di scuola secondaria di primo grado.   

   

   

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93   


