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Circolare n. 134 

 

        Firenze , 7/ 11/2022 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie  

Agli studenti  

All’Albo  

Al sito  

Alla Bacheca 

 

Oggetto: ESAME DI STATO A.S. 2022/23 – Termini e modalità presentazione domande CANDIDATI 

INTERNI E CANDIDATI ESTERNI. 

 

 

Si pubblica la Nota Ministeriale 23 settembre 2022 prot. 24344, che fissa al 30 novembre 2022 il termine 

per la presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2022/2023 sia per i candidati interni sia esterni: 

 

 

A) Termini: 

 

1) CANDIDATI INTERNI scadenza 30 novembre  e (abbreviazione per merito) 31 gennaio 2023  

 

a) Per i candidati interni dell’ultima classe, (ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del d.lgs. 62 del 

2017), il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 novembre 2022. 

 

b) Per i candidati interni della penultima classe (abbreviazione per merito), ai sensi dell’articolo 

13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017), il termine di presentazione domande è il 31 gennaio 2023. 

 

2) CANDIDATI ESTERNI scadenza 30 novembre 2022: 

 

I candidati esterni (ai sensi dell’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017) dovranno presentare domanda a 

partire dal 2 novembre fino al 30 novembre 2022  (punto B 2). 

 

B)   Modalità di pagamento e di presentazione domanda 

 

1) I CANDIDATI INTERNI presentano domanda di ammissione all’ esame di Stato, entro il temine 

indicato nell’allegato 1 alla presente nota, al dirigente scolastico/coordinatore didattico dell’istituzione 

scolastica da essi frequentata e unitamente alla domanda di partecipazione all’esame di Stato si dovrà 

fornire la ricevuta di pagamento della tassa per esami e del contributo  
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 Entro il 30 novembre 2021 tutti gli studenti delle classi quinte dovranno consegnare in Segreteria 

Didattica: 

- Domanda di iscrizione all’Esame conclusivo di Stato debitamente compilata e firmata dal 

candidato; Allegato 1 e diploma di terza media (originale); 

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione Allegato2; 

- Informativa per il trattamento dei dati personali Allegato 3; 

-  Richiesta di esonero per merito delle Tasse Ministeriali Allegato 4. 

 

 

Inoltre, ogni domanda dovrà essere corredata da: 

 

1) attestazione di avvenuto pagamento della tassa d’esame  di euro  € 12,09. su ccp  n. 1016 (bollettino 

prestampato in distribuzione presso tutti gli uffici postali intestato a “Agenzia delle Entrate” ), o 

attraverso il sistema Pago in rete  Pago-Pa , causale “Tassa Iscrizione Esame di Stato 2022/23”   

 

Si ricorda, agli studenti che abbiano riportato allo scrutinio finale dell’anno 

scolastico precedente una media di almeno 8/10, che potranno essere esonerati dal sopra citato 

pagamento presentando all’atto dell’iscrizione la relativa domanda (allegato 4 mod. D/12 – 

esonero per merito). 

 

Si ricorda, inoltre, che gli studenti iscritti per la seconda volta alla classe quinta sono    esonerati dal 

pagamento della sopra citata tassa di iscrizione all’Esame di Stato a.s. 2022/23. 

 

 

2) I CANDIDATI ESTERNI dovranno presentare domanda attraverso una procedura 

informatizzata disponibile a partire dal 2 novembre fino al 30 novembre 2022. 

 

I candidati esterni potranno utilizzare l’area dedicata al servizio al 

link: https://www.istruzione.it/esami-di-stato/ a partire dal 2 novembre 2022. 

 

a) Il pagamento per esami della tassa è  di  € 12,09  va 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.  

 

b) Il pagamento di un contributo (se previsto ) da parte dei candidati esterni potrà essere  

effettuato tramite bollettino postale e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, 

successivamente alla definizione della loro sede d’esame da parte del competente Ufficio 

scolastico regionale.  

Allegati: 

Nota ministeriale 23 settembre 2022 prot. 24344  esami di stato 2022.23.  

Allegato 1 Domanda di iscrizione esami conclusivi 2022-23 

Allegato 2  Dichiarazione sostitutiva 

Allegato 3 Informativa sulla privacy 

Allegato 4 richiesta esonero per merito Tasse Ministeriali. 

SmartGuide_Candidati Esterni_Esame_di_Stato_2023_1.0 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Luca Stefani) 

(firma autografa omessa e sostituita a 

mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 

 

https://www.istruzione.it/esami-di-stato/


Allegato 1  

 

Oggetto: domanda di iscrizione agli esami conclusivi di Stato a.s. 2022/2023. 
 
 

Il/la sottoscritto/a    
 

(cognome e nome) 

 

nato/a (prov. ) il    
 

residente in  (prov. ) 

in Via/Piazza n.      

C.A.P. cittadinanza    
 

n. telefono cellulare    
 

mail    
 

chiede di sostenere quale candidato interno alla classe 5° Sez. gli Esami 

di Stato conclusivi per il conseguimento del diploma: 

SETTORE TECNOLOGICO 

SETTORE ECONOMICO 

Allega alla presente: 
 

- attestazione del versamento della tassa d’esame di € 12,09 su ccp n. 1016 (in distribuzione presso 
tutti gli uffici postali); 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione per atto di nascita; 
- informativa per il trattamento dei dati personali.  
-  
Firenze, lì    

firma del candidato 
 
 
 

• N.B. Si prega di scrivere in stampatello ed in modo chiaro 



Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome per esteso ed in stampatello) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

D I C H I A R A 

 

 
di essere nato/a il giorno    

 
 

 
nel Comune di / nello Stato .   

 
 

 
in provincia di    

 
 

 
di essere cittadino    

 
 

 
Firenze, ………………………….. 

 
 
 
 
 

Il Dichiarante 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 



Allegato 4  

Mod. D12 
 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “G. Salvemini – E.F. D’Aosta” 
FIRENZE 

 
 

Oggetto: richiesta ESONERO PER MERITO Tasse Ministeriali. 

 

Il/la sottoscritto/a    genitore dello/a 

studente/ssa   iscritto/a per l’a.s. 

2020/2021 alla classe sez.    

 

C H I E D E 

 
l’ESONERO PER MERITO dal pagamento delle tasse scolastiche per l’a.s. 2020/2021 

(Esame di Stato) oppure per l’a.s. 2022/2023 (iscrizioni alle classi quarte e/o quinte), ai 

sensi dell'art. 200, comma 5, D.Lgs 297/94: 

 
 

 quinte € 12,09 Esame di Stato 
 

 

A tal fine dichiara di aver conseguito allo scrutinio finale dell'a.s. 2022/2023, la seguente media

 (almeno 8/10). 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono dichiarazione false o mendaci, 

DICHIARA sotto la propria responsabilità, che le notizie indicate sono complete e veritiere. 

 

Data,     
 
 

firma del richiedente se maggiorenne 

 

firma del genitore (per i minorenni) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Stefani 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 


