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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 

ATTI/ALBO/SITO WEB 

BACHECA ARGO 

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO  

DELLA SEGRETERIA DIDATTICA 

AL DSGA   
 

CIRCOLARE n 24 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023. 

Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione. 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota n. 24344 del 23 settembre 2022 1, in cui vengono fornite 

indicazioni in merito alla scadenza e alla modalità di presentazione delle domande agli Esami di Stato 

conclusivi del secondo ciclo di Istruzione relative all’anno scolastico 2022/2023. 

30 novembre 2022: termine presentazione della domanda da parte dei candidati interni (studenti 

dell’ultimo anno). La domanda va presentata al Dirigente Scolastico, utilizzando il modello che sarà 

distribuito dalla segreteria didattica. Per quanto riguarda i candidati interni, l’ammissione all’Esame di Stato, 

è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico. 

31 gennaio 2023: termine presentazione della domanda al proprio Dirigente Scolastico da parte dei candidati 

interni (studenti frequentanti la penultima classe), che intendono sostenere gli esami per abbreviazione per 

merito; 

02 novembre 2022 – 30 novembre 2022: I candidati esterni, dopo aver certificato il possesso di alcuni 

requisiti, presentano domanda di ammissione all’Esame di Stato attraverso la procedura informatizzata, 

disponibile nell’area dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero della Pubblica Istruzione. 

1 dicembre 2022 - 31 gennaio 2023: presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di 

eventuali domande tardive dei candidati esterni, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. 

L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali. 

Le domande dei candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2023 e prima 

del 15 marzo 2023, e intendono partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidarti esterni, vanno 

trasmesse entro e non oltre il 21 marzo 2023 al Direttore Generale/Direttore preposto all’Ufficio Scolastico 

Regionale della regione di residenza. 

Alla domanda dei candidati interni, che sarà consegnata all’ufficio di segreteria didattica entro le ore 12.00 

di mercoledì 30 novembre 2022, deve essere allegata la seguente documentazione: 
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1. domanda con ricevuta di versamento di € 12,09 su c/c 1016 intestato a Agenzia delle Entrate di Pescara, 

con causale “tassa di Esame di Stato a.s. 2022/2023” o attraverso bonifico bancario intestato a Agenzia delle 

Entrate –Centro operativo di Pescara Tasse scolastiche IBAN IT45 R 07601 03200 000000001016 con 

causale “tassa di Esame di Stato a.s. 2022/2023”; 

2. Diploma originale di Licenza Media; 

3. Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Per quanto non espressamente riportato nella presente nota, si rimanda alla circolare del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 28118 del 12/11/2021 che si allega. 

 

Avellino, 07.10.2022                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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