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Prot. n. 1275/1.1        Adrano 02/03/2023 

CIRCOLARE N. 151 

      Alla cortese attenzione di 

ALUNNI E GENITORI           DOCENTI CLASSI 5^ DSGA SITO WEB: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Oggetto: Esami di Stato, studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2023 e prima 
del 15 marzo 2023.  
 

Si informano  gli studenti con  cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2023 e prima del 15 
marzo 2023. che  intendono sostenere gli esami di Stato nell’a.s. 2022/2023 in qualità di candidati esterni 
che devono presentare domanda di partecipazione entro le ore 20,00 del 21 marzo 2023 all’Ufficio Scolastico 

dell’Ambito Territoriale della Provincia di residenza anagrafica, esclusivamente attraverso la procedura 

informatizzata predisposta nel portale del Ministero dell’Istruzione, corredandola di tutta la documentazione 
richiesta (titoli di studio posseduti, dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ammissione 
all’esame, attestazione di versamento della prescritta tassa erariale, altro…).  

La tassa per gli esami di Stato 

Si ricorda che il pagamento della tassa per esami dell’importo di € 12,09 è effettuato dai candidati esterni al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago 
in rete, ovvero, nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata, attraverso bollettino 
postale effettuato sul c/c postale intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse 

scolastiche Regione. Va indicato, si ricorda, il nome della Regione interessata dall’esame del candidato 
esterno. 

Le opzioni da indicare 

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 

http://www.liceovergadrano.edu.it-/
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previsto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 62 del 2017. L’accesso alla predetta procedura informatizzata 

avviene 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. 

La dichiarazione sostitutiva 

In allegato, in formato pdf, il modello di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
da allegare all’istanza. 

A seguire il Link di collegamento alla Piattaforma Domande candidati esterni sul sito del Ministero 
dell’Istruzione e del Merito. 

Dichiarazione sostitutiva candidati esterni-Ritiro-dalle-lezioniDownload 

Con Cordialità.                                                                                                                     

 

 
        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 Circolare sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali. 
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