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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

Linguistico Esabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  

Scienze Umane Economico Sociale 

Anno scolastico 2022/23 

COMUNICAZIONE N. 22 

 

ALLE CLASSI QUINTE 

AGLI ALUNNI ED ALLE LORO FAMIGLIE 

AL D.S.G.A. 

ALL’ UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 

ALL’ ALBO – SITO WEB 

 

Oggetto: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami 

di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, 

per l’a. s. 2022/23, da parte di candidati interni ed esterni.  

 

Con nota prot. AOODGOSV n. 24344 del 23 settembre 2022 della Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, sono impartite le 
disposizioni inerenti a termini e modalità per la presentazione delle domande di partecipazione agli 
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado da parte dei 
candidati interni ed esterni.  
 
Le scadenze e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami, di seguito 
indicate: 

- 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 
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)/e 
IDAS (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 la penultima classe per abbreviazione per merito;  
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- 31 gennaio 2023, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 
Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. 

L’ esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali.  
-21 marzo 2023, termine di presentazione della domanda al Direttore Generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale della Regione di residenza da parte degli alunni che cessino la frequenza 
delle lezioni dopo il 31 gennaio 2022 e prima del 15 marzo 2022 e intendano partecipare agli 
esami di Stato in qualità di candidati esterni. 

 
A- Studenti dell'ultima classe (termine presentazione domande: 30 novembre 2022) 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere 
l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di 
corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e 
paritarie. 
L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.  
 
 
B- Studenti della penultima classe - abbreviazione per merito (termine presentazione domande: 31 
gennaio 2023) 
 
Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d. Igs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente 
all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale 
della penultima classe, 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 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. L'abbreviazione per merito non è consentita nei 
corsi quadriennali, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.  
 
Si ricorda che la domanda per la partecipazione agli Esami di Stato deve essere prodotta a firma 
dello studente se maggiorenne o controfirmata dal genitore, se minorenne, e consegnata entro il 
30 novembre 2022. 
 
Il modello della domanda è scaricabile dal sito della scuola. 
 
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della TASSA di € 12,09 su c/c postale 
n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche, con causale 
“ESAMI DI STATO a. s. 2022/2023 sempreché non ricorrano le condizioni di esenzione, ovvero: 

 Merito: aver riportato, allo scrutinio finale del precedente anno scolastico, una media pari o 
superiore a 8/10, con non meno di 8 in condotta. 

 Reddito: si riferisce all’ indicatore ISEE pari od inferiore a 20.000 euro (decreto ministeriale n. 
390 del 19 aprile 2019).  

Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE 
riportato in un'attestazione in corso di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso 
del quale viene richiesto l'esonero. 
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In tal caso alla domanda d’ esame deve essere allegata la richiesta di esonero, utilizzando l’allegato 
modello. 
 
È  possibile pagare la tassa d’esame anche utilizzando il sistema dei pagamenti telematici “Pago in 
Rete”, messo a disposizione dal ministero, e collegato a pagoPA. 
 

Capua, 4 ottobre 2022 
Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti 

dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  
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