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Circolare n. 77 Cantù, 22 novembre 2022

A tutti gli studenti delle classi quarte e quinte
e, p.c., ai Coordinatori delle classi quinte
e, p.c., ai docenti
e, p.c., al DSGA

Oggetto: esami di Stato a.s. 2022/23. Termini e modalità di presentazione della domanda
di iscrizione.

Si informano gli studenti delle classi quinte che il termine di presentazione della domanda di
partecipazione agli esami di Stato è il 30 novembre 2022.

Solo per gli studenti frequentanti la classe quinta che cessino la frequenza dopo il 31 gennaio e prima
del 15 marzo 2023 e intendano presentare domanda in qualità di candidati esterni privatisti, il termine è il 21
marzo 2023. Per gli studenti delle classi quarte che intendano sostenere gli Esami di Stato per abbreviazione
per merito in presenza dei requisiti richiesti, il termine è il 31 gennaio 2023 (vedi nota ministeriale del
23/09/2022).

La domanda di partecipazione (cliccare qui) va compilata, firmata e consegnata entro e non
oltre il 30/11/2022 all’indirizzo e-mail cois003007@istruzione.it (indicare nella mail nome,
cognome e classe; allegati solo in formato pdf, no immagini) o, in alternativa, ai coordinatori di classe
che, alla scadenza del 30/11 le consegneranno in segreteria studenti..

La domanda va corredata della seguente documentazione:

● salvo i casi di esonero (cliccare qui), copia attestazione di avvenuto versamento della tassa
scolastica di € 12.09 da effettuare tramite:

▪ c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, presso gli
▪ uffici postali (causale: “iscrizione Esami di Stato a.s. 2022/23);
▪ bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche-

IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 - causale: iscrizione Esami di Stato a.s. 2022/23;
▪ modello F24 ordinario indicando:

- come “contribuente”: il Codice Fiscale e dati anagrafici  dello studente;
- come “codice tributo”: TSC3;
- come “anno di riferimento”: 2022;
- come “importo a debito”: 12,09.

● copia del Diploma di terza media (diploma da ritirare, se non ancora fatto, c/o la segreteria della
scuola media frequentata);

● copia Documento di identità in corso di validità.

Si rammenta che il mancato pagamento delle tasse scolastiche comporterà l’esclusione dello studente
dalla possibilità di sostenere l’Esame di Stato e che gli esami inizieranno mercoledì 21 giugno 2023
alle ore 8.30.

Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa
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