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Agli studenti delle Classe Quinte 
Ai genitori 

All’Albo 
Agli Atti 

Circolare n. 43 
 

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2022/2023 – Termine e modalità di presentazione delle domande di 
partecipazione. 
 
Si informa che con la nota 24344 del 23/09/2022 il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni in 

merito alla presentazione delle domande di partecipazione all’Esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023. Il termine per la presentazione della domanda è 

fissato al 30 Novembre 2022. 

Il modulo della domanda di partecipazione è allegato alla presente circolare. 

I candidati dovranno compilarla in ogni parte e consegnarla al docente coordinatore di classe con gli 

i seguenti allegati: 

 una foto recente, formato tessera 
 Ricevuta del pagamento della tassa degli Esami di Stato di € 12.09 sul c.c.p. nr. 1016 

intestato a: Agenzia delle Entrate – tasse scolastiche – centro operativo – Pescara – 

CAUSALE: tassa Esami di Stato a. s. 2022-23 (a nome dello studente); 
 fotocopia documento di identità; 

 Diploma in originale di Licenza Media. 

Si fa presente che il Diploma originale di Licenza Media è documento indispensabile per accedere 

agli Esami di Stato e pertanto, gli studenti che non abbiano ancora provveduto alla consegna del 

titolo in originale, sono invitati a ritiralo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di provenienza. 

 

Baronissi, 16/11/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Roberta Masi 

(firmato digitalmente) 
Si allegano alla presente: 

 nota Miur 24344 del 23/09/2022; 

 Modello di domanda di partecipazione 
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