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Ai coordinatori dei consigli di classe - classi V 

Agli studenti ed alle studentesse – classi V 

Ai docenti tutti 

Al d.s.g.a 

Alla segreteria didattica 

Al sito 

Alla bacheca 

 
Oggetto: Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l’a. s. 2022/23, da parte di 
candidati interni ed esterni. 

 

Vengono indicate le scadenze e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli 
esami di Stato a. s. 2022.23 , di seguito riportate:  

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA SOGGETTI INTERESSATI DESTINATARI DOMANDA : 
30 novembre 2022  

Studenti dell’ultima classe (Candidati interni) : la domanda va indirizzata al Dirigente scolastico 
della scuola frequentata entro il  30 novembre 2022 ( allegato A);  

Candidati esterni: la domanda va indirizzata al Direttore generale  dell’Ufficio scolastico regionale 
della regione di residenza da 2 novembre al 30 novembre 2022 ;  

Studenti della penultima classe per abbreviazione per merito (Candidati interni) : la domanda va 
indirizzata Dirigente scolastico della scuola frequentata 2 1° dicembre 2022 – 31 gennaio 2023 

Studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2023 e prima del 15 marzo 
2023 (candidati esterni) Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della 
regione di residenza •  

Presentazione delle domande dei candidati esterni:  

 I candidati esterni dovranno presentare all’Ufficio Scolastico Regionale domanda di ammissione 
all’esame di Stato entro il termine del 30 novembre 2022, esclusivamente 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 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al 
servizio avvengono, a partire dal 2 novembre 2022, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità 
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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. Al fine di agevolare la procedura, con 
successiva nota, che sarà pubblicata sul sito web di questo Ufficio, verrà reso comunicato il link di 
accesso alla suddetta piattaforma 

 Pagamento della tassa per esami.  

Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni 
scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato. Il 
pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione 
della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero 
attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.  

Candidati interni : 

I documenti da consegnare in segreteria entro il 30 novembre 2022 sono : 

1. Domanda al dirigente scolastico ( allegato A)  
2. Attestazione di versamento di € 12,09 sul c.c.p. 1016 intestato : Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara – Tasse scolastiche; causale: tassa esame di Stato II grado a. s. 2022/2023 
o Dichiarazione di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche ( allegato B)   

3. Diploma in originale della Scuola secondaria di I grado .  
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                               Mario Sironi  
                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del   
                                                                                                                                                                                                                                                            c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connesse 
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