
 
 

Circolare n. 62 

Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 

AL SITO WEB 

Loro Sedi 
 

OGGETTO: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione all’esame di Stato a.s.2022/23-
Candidati esterni 

 
Si trasmette la  nota minister ia le n .  30386 del  29 settembre 2022 r iguardante l ’oggetto.  Nel  
dettaglio:  

 per i  candidati esterni  le  domande,  con procedura informatizzata,  dovranno essere 
indir izzate a l  Direttore del l ’Uffic io  Scolast ico Regionale,  con l ’ indicazione d i  tre 
preferenze circa l ’ ist ituto in  cui  sostenere l ’esame e a llegando la  documentazione 
r ich iesta,  seguendo le indica zioni  operat ive del la  nota ministeria le e del  relat ivo 
a l legato.  Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro i l  30 novembre 
2022  e  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.  
Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso 
bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata 

Le domande di partecipazione dovranno essere corredate dai seguenti documenti: 

 Attestazione di versamento di euro 12.09 sul c.c.p. 1016 intestato a Agenzia delle entrate Centro operativo 
di Pescara-Tasse scolastiche (tale bollettino è reperibile presso gli uffici postali) 

Successivamente , presso l’Istituto  a cui si viene associati per fare l’esame dovranno essere consegnati: 

 Diploma di licenza media in originale 

 Versamento contributo volontario  sul c.c.p. della scuola (presso il nostro istituto è di 30 euro). 
Il contributo volontario per la partecipazione all'esame di Stato, deliberato nella seduta del  Consiglio d'Istituto del 
10  febbraio 2021 (delibera n. 241), supporta la scuola in tutte le attività necessarie allo svolgimento dell'esame di 
Stato e in tutti quegli interventi che incidono anche sul decoro e sull'immagine dell'istituzione scolastica 
autonoma. 
 
 
Roma 10/11/2022  

F.to Il  Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Gargiulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 D. L. 39/1993

 
 

 


