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Circolare n. 63  Agli studenti delle classi quinte  

Ai Docenti e al Personale ATA  

Albo on line d’Istituto 

Bacheca DidUP 

 

Oggetto: Esami finali di Stato a. s. 2022/2023.- 

 

 Ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, gli studenti frequentanti le quinte classi dovranno 

presentare in Segreteria Studenti attraverso i coordinatori di classe, entro mercoledì 30 novembre 

2022 la seguente documentazione: 

1. Istanza, in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico il cui modello, oltre ad essere 

allegato alla presente circolare, è scaricabile dal sito web della scuola 

www.titoliviomartinafranca.edu.it;  

2. Ricevuta che attesti il versamento della tassa erariale di € 12,09 da effettuare sul c.c.p. n. 

1016 ed intestato a Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara tasse 

scolastiche. Tale versamento potrà essere effettuato anche attraverso bonifico bancario 

intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche - 

IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, secondo quanto previsto dal Codice 

dell’amministrazione digitale. Si precisa che, ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs. 297/1994, 

l’esonero dal pagamento della predetta tassa scolastica è consentito: 

1) per merito per i candidati che abbiano riportato la media dei voti pari o superiore a 

8/10 negli scrutini finali dell’a. s. 2021/2022; 

2) per motivi economici per i candidati che appartengono a nuclei familiari con ISEE 

2021 pari o inferiore all’importo di € 20.000,00. 

A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando 

i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019. 

Solo gli studenti che, interrompendo la frequenza dell’ultimo anno di corso nel periodo 

compreso tra il 31.01.2023 ed il 15.03.2023, vorranno partecipare all’esame di Stato in qualità di 

candidati privatisti, dovranno presentare la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale della regione di residenza entro il 21 marzo 2023. 

Si fa presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, 

ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta ai sensi dell’art. 14 co. 7 del D.P.R. 
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22 giugno 2009 n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Si 

ricorda inoltre che “il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 

deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame finale di ciclo”. 

La normativa vigente nel corrente a. s. 2022/23 richiede tra i requisiti di accesso all’esame di 

Stato per i candidati interni anche: 

1. la partecipazione alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, relative 

l’ultimo anno di corso il cui scopo è quello di verificare i livelli di apprendimento in italiano, 

matematica e inglese; 

2. lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro, ora PCTO, secondo quanto 

previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. 

 

Gli studenti che non l'abbiano ancora fatto, dovranno consegnare con urgenza e 

personalmente, in Segreteria Studenti (plesso Piazza Vittorio Veneto), il diploma originale degli 

esami di Stato della scuola secondaria di primo grado. Tale documento sarà inserito nel 

fascicolo personale dello studente per i controlli di competenza della Commissione d’esame. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe SEMERARO 
     Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 

    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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