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Comunicazione n. 125 

 

 

 

 AGLI STUDENTI DELLE 

CLASSI QUARTE E QUINTE 
 AL PERSONALE DOCENTE 

e p.c. AL PERSONALE ATA 

 

 

 

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2022/23 – presentazione domanda e pagamento Tassa Esame di stato II 

ciclo. 

 

 

Si informano gli studenti delle classi quarte e quinte delle modalità inerenti gli Esami di Stato per l’a.s. 

2022/2023 in base alla Nota Ministeriale n. 24344 del 23/09/2022: 
 

1. gli studenti delle classi quinte devono consegnare entro e non oltre il 30/11/2022 domanda su 

apposito modello (vedi allegato alla circolare) per poter sostenere gli Esami di Stato; 
 

2. gli studenti delle classi quinte, nel caso in cui si ritirino dalla frequenza delle lezioni prima del 15 

marzo 2023, possono presentare domanda di ammissione agli Esami di Stato in qualità di candidati 

esterni entro il 21 marzo 2023 all’Ufficio Scolastico regionale della regione di residenza; 

 

3. gli studenti delle classi quarte possono presentare domanda per abbreviazione per merito entro il 

31/01/2023, nel caso abbiano riportato nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto 

decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 

secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un 

regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione 

non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi 

nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in 

non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono 

all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. 

 

Alla domanda è obbligatorio allegare l’attestazione di versamento, a nome dello studente, di € 

12,09 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: Agenzia delle Entrate - 

Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, specificando 

nella causale “Tassa Esame di Stato II Ciclo”. 

 

Si allega domanda da scaricare, compilare e riconsegnare in segretaria didattica a cura del 

rappresentante di classe entro il 30/11/2022. 

Gli studenti ritardatari consegneranno la domanda personalmente in segreteria didattica.  

 

Mirano, li 21/11/2022 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marialuisa FAVARO 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993  n. 39 

 


