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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al DSGA 

 

Al sito Web 

 

 
Oggetto: Esame di Stato II ciclo a.s. 2022_23 – Termini e modalità presentazione domande.  
 
 
Si comunica alle studentesse e agli studenti che è stata emanata la Circolare Ministeriale relativa agli Esami 
di Stato conclusivi dell’A.S. 2022-2023. A tal proposito si rende nota la tempistica di presentazione delle 
domande di partecipazione:  
 

- 30 novembre 2022: termine ultimo di presentazione della domanda da parte dei candidati interni al 
Dirigente Scolastico.  

- 30 novembre 2022: termine ultimo di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni al 
Direttore generale/Dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale della regione di residenza.  

- 31 gennaio 2023: termine di presentazione della domanda al Dirigente Scolastico da parte degli alunni 
frequentanti la penultima classe per abbreviazione del corso di studi per merito.  

- 21 marzo 2023: termine ultimo di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale della Regione Calabria da parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni 
entro il 15 marzo 2023 e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni.  

I candidati esterni dovranno presentare domanda attraverso una procedura informatizzata disponibile a 
partire dal 2 novembre 2022 nell’area dedicata al servizio al link: https://www.istruzione.it/esami-di-
stato/   

Si fa, inoltre, presente che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Decreto Legislativo n. 62/2017 sono 

ammessi, a domanda, per abbreviazione per merito, direttamente agli esami di Stato del secondo ciclo gli 

alunni della penultima classe che hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline 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 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.  

Ai candidati interni il modello di Domanda di ammissione agli esami sarà consegnato dal coordinatore di 

classe. 
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Le studentesse e gli studenti, candidati interni,  alla domanda dovranno allegare i seguenti versamenti: 

➢ la tassa per gli esami di Stato di € 12,09 su modello F24 all’Agenzia delle Entrate con il codice tributo: 
TSC3 – Tasse Esami di Stato;  

➢ versamento di € 26,00 sul c/c 10994895 intestato a I.T.I.S. di Polistena (RC) – Tassa di istituto sugli 
esami di Stato.   

 
Si allega la nota ministeriale 23 settembre 2022 prot. 24344  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-n-24344-del-23-settembre-2022  
 
Distinti saluti. 

 

 

 
 F.to Il Dirigente Scolastico  
 

                                                                       D.ssa Simona PROCHILO 
            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
 

 

mailto:rctf030008@istruzione.it
mailto:RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.itispolistena.edu.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/nota-prot-n-24344-del-23-settembre-2022

