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11/10/2021                                                       circ.n.44                     ai Responsabili di sede/indirizzo

ai coordinatori classe 4-5

ai Docenti

agli studenti classi 4-5

ISTITUTO

al DSGA

all’u�cio didattica-studenti

al sito web

ISTITUTO

OGGETTO: 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 e tasse d’esame.

Si comunica ai soggetti in indirizzo che sono stati pubblicati dal MIUR - Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione-con circolare del 23/09/2022 le modalità di
presentazione delle domande di partecipazione agli esami di stato, conclusivi del percorso di studio
a.s.2022-2023.
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Pagamento della tassa per esami .
Il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dall’ istituzione scolastica all’atto
della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, che deve essere corredata dalla
ricevuta di pagamento e�ettuata.
La tassa per esami pari a € 12,09 e deve essere pagata entro le scadenze indicate in circolare MIUR qui
allegata.
Il versamento della tassa d’esame va e�ettuato sul cc n.1016 dell’Agenzia delle Entrate, come stabilito dal
Dlgs.n. 297, art.200 del 16 aprile 1984 entro il 30 novembre 2022, per gli studenti di quinto anno di
frequenza ed entro il 31 gennaio 2023 per gli studenti del penultimo anno  – abbreviazione per merito.
Il pagamento della tassa per esami è e�ettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della
domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete; gli stessi sono tenuti al
pagamento della tassa d’esame (da presentare unitamente alla domanda di partecipazione).
Il pagamento deve essere e�ettuato e documentato all’istituto di assegnazione, successivamente alla
de�nizione della loro sede d’esame da parte dell’USR SICILIA.
PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO:
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli U�ci
scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giusti�chino il ritardo, se
pervenute entro il termine del 31 gennaio 2023; bene�ciari della proroga del termine al 31 gennaio 2023,
stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni , con l’avvertenza che
questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Si precisa, altresì, che il
suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli
esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio �nale.
Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2023 possono presentare l'istanza di
partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2023.
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 U�cio scolastico regionale, per il tramite del Direttore della Casa circondariale, con il nulla
osta del Direttore medesimo.
Si raccomanda una attenta lettura della circolare ministeriale MIUR DEL 26/09/2022, PROT.N.
0014705, allegata alla presente circolare che illustra le modalità di pagamento, le procedure da seguire e le
date di scadenza dei pagamenti da e�ettuare, unitamente all’istanza di partecipazione agli esami di stato
a.s.2022-2023.
Gli studenti di classe Quinta riceveranno la modulistica dai coordinatori di classe che avranno cura di
raccogliere la documentazione degli studenti, completa di ricevute di pagamento e depositarla
successivamente alla scadenza dei termini di presentazione, presso gli u�ci di segreteria didattica -area
studenti.
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alla presente si allegano :
-circolare ministeriale MIUR del 26/09/2022
-istanza di partecipazione agli esami di stato a.s.  2022-2023

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93
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