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CIRCOLARE n.72 

del 14/10/2022 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Esami di Stato a.s.2022/2023 

 

 

 
AGLI STUDENTI classi quarte e quinte 
Sede 

AI GENITORI 

Sede 

ALLA DSGA 
Sede 

 

Si comunicano di seguito le date di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato 

conclusivi del corso di studio per l’anno scolastico 2022/2023 secondo quanto indicato nella Nota M.I. del 

29/09/2022. Il modulo di domanda dei candidati interni va inviato all’indirizzo rmps26000v@istruzione.it in 

formato PDF (sono escluse immagini o foto) oppure consegnati in segreteria didattica, dal lunedì al giovedì, 

dalle 8:30 alle 14:15, secondo il seguente schema: 

TERMINE 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

 
SOGGETTI INTERESSATI 

DESTINATARI 

DOMANDA 

30/11/22 Alunni delle classi quinte Dirigente Scolastico 

30/12/22 Alunni delle classi quarte (abbreviazione per merito) Dirigente Scolastico 

 
Il pagamento della tassa d’Esame deve essere corrisposto non oltre la scadenza della presentazione della 

domanda (o entro il 15/6/2023 nel caso di esonero per merito) , utilizzando il servizio Pago in Rete accessibile 

tramite utenza SPID / CIE / eIDAS. 

Ai sensi del D.Lgls. 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può 

essere consentito per merito e per motivi economici. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. 

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una 

votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, D.lgs. n. 297 del 1994) 

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal 

pagamento delle tasse scolastiche appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione 

economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Gasbarri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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