
 

 

 

Circolare N. 122 

     Agli studenti delle classi quinte dell’IISS “ F. De Sanctis” 

Ai docenti delle classi quinte dell’IISS “ F. De Sanctis” 

Ai coordinatori delle classi quinte dell’IISS “F.DE SANCTIS” 

Al Direttore della Casa di Reclusione “L. Famiglietti – R. Forgetta – G.Bartolo 

Al Responsabile dell’ITE-AFM delle classi quinte dell’IISS “F.De Sanctis” 

 

Ai candidati esterni 

Al personale ATA 

All’albo dell’Istituto  

Sitoweb: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola-genitori  

 

Oggetto: Domanda Esami di Stato conclusivi del II ciclo. A.s. 2022/2023. Candidati interni ed esterni: 

termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

  

Si comunica che con nota M.I. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0024344.23-09-2022 sono stati 

fissati i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di stato conclusivi 

del secondo ciclo di istruzione per i candidati interni ed esterni per l’anno scolastico 2022/2023. 

Il termine della presentazione della domanda è fissata improrogabilmente al 30 Novembre 2022. 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

1. Ricevuta versamento di 12,09 € sul C/C 1016 intestato a “Agenzia delle entrate centro operativo di 

Pescara – Tasse scolastiche (Causale “tassa Esame di Stato a.s. 2021/2022 ) 1)2). 

2. Diploma originale di licenza media. 

3. Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

I candidati interni presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato, entro il temine indicato 
nell’allegato 1 alla presente nota, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione scolastica da 
essi frequentata.  
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I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, entro il termine indicato 
nell’allegato 1 alla presente nota, 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. 
I candidati esterni residenti all’estero possono presentare domanda a un Ufficio scolastico regionale da loro 
stessi prescelto, fermo restando che l’attribuzione a una delle istituzioni scolastiche del territorio regionale 
è effettuata secondo i criteri di seguito indicati. 
I candidati esterni possono indicare nell’istanza di partecipazione al massimo tre opzioni riferite alle 
istituzioni scolastiche presso le quali intendono sostenere l’esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli 
Uffici Scolastici regionali che verificano l’omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto 
dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017. 
I candidati esterni dichiarano nella domanda di ammissione la lingua e/o le lingue straniere presentate.  
 
Le domande di partecipazione all’esame di Stato dei candidati detenuti sono presentate, secondo le modalità 
di trasmissione delle domande previste dalla nota ministeriale del 6 novembre 2020, n. 20242, al competente 
Ufficio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla osta del Direttore 
medesimo. 
Le citate domande sono presentate nei termini di cui all’allegato 1 alla presente nota, potendo avvalersi del 
facsimile di modello di cui all’allegato 2.  
L’Ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30 
novembre 2022. L’assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi 
adempimenti sono disposti dall’Ufficio scolastico regionale.  
 
La domanda di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di 
secondo grado – Anno scolastico 2022/2023 devono essere ritirati presso l’ufficio di Segreteria – Area alunni 
sig.ra Immacolata Salierno o presso i responsabili di plesso (Liceo di Caposele) e d’indirizzo (sede ITE-AFM). 
La domanda di partecipazione e i relativi allegati saranno consegnati in Segreteria – Area alunni alla sig.ra 

Immacolata Salierno. 

La presente comunicazione divulgata tramite sito e pubblicata sulla Bacheca scuola – genitori si intende 

regolarmente notificata a tutto il personale interessato. 

Si allega: 

• Nota M.I. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0024344.23-09-2022  

• Modello di domanda Esami di Stato candidati interni 

• Modello di domanda Esami di Stato candidati esterni 

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 

                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

               (Prof. Gerardo Cipriano) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           ___________________________ 
1) Si comunica che ai sensi della Risoluzione n.  106/E del  17  dicembre   2019  dell'Agenzia delle 

Entrate  dell'art.  4-quater,  co.  1,  del d.l.  n. 34 del 30 aprile 2019,  convertito con modificazioni dalla 

legge n. 58 del 28 giugno  2019,  è stata estesa,  per il pagamento delle tasse scolastiche,  la possibilità 

di effettuare il versamento unitario  e la compensazione tramite  il modello F24. 

A tal fine,  l'Agenzia delle  Entrate,  con la suddetta  Risoluzione, ha istituito  i codici  tributo afferenti 

le quattro tipologie  di tasse:  iscrizione;  frequenza; esame;  diploma. 
2) Esonero dalle tasse scolastiche  

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse 

scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali 

categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.  

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito 

una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 

297 del 1994). 

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale 

dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione 

secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione 

economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati   dalle tasse scolastiche gli alunni 

e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di 

liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati 

o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili 

per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L’esonero è 

concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, 

mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.   

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto 

un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). 

Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una 

sanzione  disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di 

comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0


DOMANDA ESAMI DI STATO 

CANDIDATI INTERNI  

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GERARDO CIPRIANO 
 
 

 Il/la sottoscritta________________________________ nato/a a ______________________il _________ 

______del _______________________________________ 

CHIEDE 

Di poter sostenere l’Esame di Stato conclusivo del corso di studi secondari superiori nell’indirizzo: 

[  ] Liceo Linguistico   [  ] Liceo Classico    [  ] Liceo delle Scienze Applicate 

[  ] Amministrazione, Finanza e Marketing    [  ] Liceo Scientifico 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità. Di non avere presentato e di non presentare domanda 

presso altro Istituto pena l’annullamento degli esami. 

 

Si allega alla presente: 

[  ] Ricevuta del versamento di €. 12,09 sul C/C postale n.1016 intestato a Agenzia delle Entrate-Centro 

Operativo di Pescara oppure ricevuta versamento con F24 codice TSC 3. 

Ovvero dichiara di essere esonerato dal pagamento di €. 12,09: 

[  ] Esonero per merito. A tal fine dichiara di aver riportato nell’anno scolastico precedente una votazione 

superiore a 8/10. 

[  ] Esonero per reddito. A tal fine dichiara che il reddito imponibile (rilevabile dall’ultima dichiarazione dei 

redditi) del nucleo familiare, composto da n. ______ persone è di €. ________, in esso computato ogni 

reddito compresi quelli soggetti a ritenuta alla fonte. 

[  ] Esonero per reddito. Allega dichiarazione ISEE relativa all’anno _______ .(L’importo deve essere pari o 

inferiore a €. 20.000) 

Il/la sottoscritta conferma i dati sopra riportati. 

 

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI, ______________________                                            

                        Firma dello studente 

                                                                                                         

                          …………………………………………. 

                                                                                                         

Firma del genitore 

                                                                                                                                         (solo se esonerato per reddito) 

 

…………………………………………… 
 

e residente a ________________________ iscritta nell’anno scolastico 2022/23 alla classe V sez.



Allegato 2 

(Facsimile modello di domanda da utilizzarsi solo negli specifici casi previsti dalla nota ministeriale “Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità 

di presentazione delle domande di partecipazione”) 

 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

. 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – Anno scolastico 2022/2023 - 

Candidato esterno. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a il _____________ a _________________________________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________ 

via_______________________________________________n._______cap__________________ 

email _________________________________________________ tel._____________________ 

in possesso del seguente titolo di studio o idoneità: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

di sostenere l’esame di Stato, nell’anno scolastico 2022/2023, in qualità di candidato esterno, presso le scuole 

(indicare al massimo tre istituzioni scolastiche in cui si chiede di sostenere l’esame, in ordine di 

preferenza)3 

1) _______________________________________________________________________________ 

2) _______________________________________________________________________________ 

3) _______________________________________________________________________________ 

 

 corso di studio ___________________________________________________________________ 

 settore _________________________________________________________________________ 

 indirizzo ________________________________________________________________________ 

 articolazione ____________________________________________________________________ 

 opzione ________________________________________________________________________ 

 

Dichiara di scegliere la lingua e/o lingue straniere________________________________________ 

 

Si allegano: 

- attestazione di versamento della prescritta tassa erariale; 

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sul possesso dei requisiti di ammissione 

all’esame, compresa la residenza, con allegata la fotocopia documento identità. 

 

data _____________________ 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 
3 Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici Scolastici regionali, i quali verificano l’omogeneità nella 

distribuzione territoriale 

 
 
 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 
(cognome) (nome) 

 

 

nato/a a ____________________________________________ (____) il_____________________ 
(luogo) (prov.) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 761 d.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

 

 

DICHIARA 

 

 

di essere residente a ______________________________________prov. di __________________) 

 

in via _______________________________________________________________ n. _________ 

 

della circolare ministeriale prot. AOODGOSV 20242 del 6 novembre 2020. 

 

 
______________________________________ 

                       (luogo e data)                      Il Dichiarante 

 

 

         _________________________ 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art.38, d.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 

addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti 

ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
 

 
1 Art. 76 – d.P.R. 445/2000 

 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in  

materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata  da  un  terzo alla meta'.  

 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti  a verita' equivale ad uso di atto falso.  

 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli  46  e 47  e  le  dichiarazioni  rese  per  conto  delle  persone   indicate nell'articolo 4, comma 2, sono  considerate  

come  fatte  a  pubblico ufficiale.  

 4. Se i reati indicati nei commi  1,  2  e  3  sono  commessi  per ottenere  la  nomina  ad  un  pubblico  ufficio  o   l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il 

giudice,  nei  casi  piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.  

 4-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo  comma, lettera g), del codice di procedura civile. 

 

 

e di essere in possesso dei requisiti di ammissione all’esame di Stato per l’a.s. 2022/2023, ai sensi




