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Circolare n. 66 

Ai coordinatori delle classi V 

Agli alunni delle classi V 

Ai genitori degli alunni delle classi V 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per 

l'anno scolastico 2022/2023 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

Nota ministeriale prot. n. 24344 del 23.09.2022. 

 

 Il MIUR, con nota prot. n. 24344 del 23.09.2022, ha fissato termini e modalità per la 

presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni agli Esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado del corrente anno scolastico, 

alla quale si rimanda per ogni utile approfondimento. 

  Le scadenze che il Ministero ha comunicato per la presentazione, sia  da parte dei candidati 

interni sia da parte dei candidati esterni, delle domande di ammissione agli Esami di Stato 

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, che si svolgeranno             nel corrente 

anno scolastico, sono le seguenti: 

• 30 novembre 2022: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al 

proprio dirigente scolastico; 

• 30 novembre 2022: termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni                 che 

presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, 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)/eIDAS (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. 

• 31 gennaio 2023: termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da 

parte degli alunni frequentanti le penultime classi che chiedano di sostenere l’esame di Stato per 

l’abbreviazione per merito; 

• 31 gennaio 2023: termine ultimo per la presentazione all’Ufficio Scolastico Regionale di 

eventuali domande tardive da parte dei candidati esterni limitatamente a casi gravi e 

documentati; 

• 21 marzo 2023: termine di presentazione delle domande all’Ufficio Scolastico Territoriale della 

provincia di residenza da parte degli alunni che cessino la  frequenza  dopo il  31  gennaio 
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2023 e prima del 15 marzo 2023 ed intendano partecipare agli esami di Stato in  qualità 

di candidati esterni. 

 

I candidati interni dovranno presentare, entro e non oltre il 30/11/2022, apposita domanda 

utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell’Istituto: www.iisdenobilicz.edu.it e allegato alla 

presente circolare. 

All’istanza devono essere allegati i seguenti documenti: 

1. diploma di licenza media in originale; 

2. ricevuta del versamento di euro 12,09 sul c/c postale 1016 intestato a: AGENZIA DELLE 

ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA, con causale “TASSA PER ESAMI DI 

STATO”. 

 

Si fa presente che le tasse scolastiche erariali possono essere versate, precisando la 

causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, 

utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario, 

utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse 

scolastiche - IBAN: IT 45 R 07601 03200 000000001016, cosi come previsto dal Codice 

dell'amministrazione digitale. 

 

Le domande dovranno essere consegnate ai docenti coordinatori di classe che, raccolte tutte le 

istanze prodotte dagli alunni, le consegneranno alla segreteria. 

Gli alunni dovranno, altresì, essere in regola con i versamenti delle tasse scolastiche erariali 

del 4^ e 5^ anno. 

Si ricorda che la domanda è obbligatoria ed in caso di mancata presentazione entro la data 

di scadenza, non si potrà partecipare agli esami. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 

D. Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico 

IIS “G. DE NOBILI” 

CATANZARO 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2022/2023. 

 

 

__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________________ 

nat__ a __________________________________________ (_____) il _________________ 

iscritto e frequentante per il corrente a.s. la classe ___________ sez. ____   

CHIEDE 

di poter sostenere l’Esame di STATO nell’ anno scolastico 2022-2023, presso questo Istituto. 

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità,  

• di essere residente in ___________________________________________________ 

Via/Piazza _____________________________________________________________ n. ____ 

Tel._____/_____________ 

• di non aver presentato e di non presentare domanda presso altro Istituto pena l’annullamento 

degli esami. 

 

Allega, alla presente,  

 ricevuta di versamento di € 12,09 - causale: “tassa esame di maturità a.s. 2022/2023” da 

effettuare sul c.c. postale n. 1016 (già predisposto e disponibile presso gli Uffici postali, 

intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche) oppure 

attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse 

scolastiche - IBAN: IT45R0760103200000000001016; 

 diploma di Licenza media in originale 

 

 

 

 

 

Catanzaro   ___/___/2022 

 

 

____________________________              FIRMA DEL CANDIDATO 

            firma del padre o di chi ne fa le veci 

 

          ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

La presente domanda, con allegata ricevuta di versamento, va consegnata al coordinatore di 

classe entro e non oltre il 30 novembre 2022 e integrata dalla autocertificazione riportata di 

seguito. 


