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Prot. n.  7910/1.1                    Adrano, 03/10/2022       

COMUNICAZIONE N. 30 
Alla cortese attenzione dei 

 

PERSONALE DOCENTE  FAMIGLIE – ALUNNI CLASSI 5e DSGA E PERSONALE ATA ALBO DELLA SCUOLA SITO WEB 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio per l’a. s. 2022/2023. Termini e modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione. 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 
A seguito della nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 23 Settembre 2022 e in relazione alle modalità e ai 
termini di presentazione delle domande di partecipazione degli esami di Stato da parte di candidati interni ed 
esterni per l’a. s. 2022/2023, si indicano di seguito le relative date entro le quali produrre le istanze di 
partecipazione: 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA SOGGETTI INTERESSATI DESTINATARI DOMANDE 

30 novembre 2022 
Alunni ultima classe 
(candidati interni) 

Dirigente scolastico 

31 gennaio 2023 
Alunni della penultima classe 
per abbreviazione per merito 
(candidati interni) 

Dirigente scolastico 

2 novembre 2022 - 30 novembre 
2022 

Candidati esterni Direttore generale/Dirigente preposto 
all’Ufficio scolastico regionale della 
regione di residenza 

1 dicembre 2022 – 31 gennaio 
2023 

Domande tardive 
Candidati interni  
 

Dirigente scolastico/coordinatore 
didattico della scuola frequentata 

Candidati esterni Direttore generale/Dirigente preposto 
all’Ufficio scolastico regionale della 
regione di residenza 

1 febbraio 2023 – 21 marzo 2023  
 

Studenti con cessazione della 
frequenza delle lezioni dopo il 
31 gennaio 2023 e prima del 
15 marzo 2023 (candidati 
esterni) 

Direttore generale/Dirigente preposto 
all’Ufficio scolastico regionale della 
regione di residenza 



ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE 

Si fa presente che ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. 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 valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente 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. 

 

CANDIDATI ESTERNI  

I candidati esterni presentano domanda di ammissione all’esame di Stato, entro il termine indicato, 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.  

 

All’atto della domanda di partecipazione all’Esame di Stato i candidati devono effettuare il versamento della tassa 

erariale di euro 12,09 ccp n. 205906 intestato a: Agenzia delle Entrate -  con casuale “Tasse scolastiche 

Sicilia”. 

Si allega modello di domanda. 

Distinti saluti  

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof. Vincenzo Spinella 

(Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

         digitale e norme ad esso connesse) 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             
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