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Alle studentesse e agli studenti delle classi Quinte DIURNO e SERALE
Alle/Ai docenti DIURNO e SERALE

Al DSGA
All’Ufficio didattica

Sul sito web
Agli Atti

OGGETTO: Esame di Stato a.s. 2022-2023 - termine e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione (Circ. MI, prot. n. AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALE.0024344 del 23.09.2022)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Circolare Ministeriale, prot. n. AOODGOSV.REGISTROUFFICIALE.0024344 del 23.09.2022,
concernente le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato da
parte dei candidati interni ed esterni per l’a.s. 2022-23, di cui si allega copia alla presente,

COMUNICA

la modalità e le date entro cui presentare la domanda di partecipazione agli Esami di Stato 2022/2023:

1. 30 novembre 2022, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni, alla Dirigente
Scolastica (il modello di domanda è allegato alla presente);

2. dal 02 al 30 novembre 2022, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati esterni al
Direttore Generale per la Campania.

3. 31 gennaio 2023, termine di presentazione della domanda alla Dirigente Scolastica da parte degli alunni
frequentanti la penultima classe, per abbreviazione per merito;

4. dal 01 febbraio al 31 marzo 2023, termine di presentazione al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania da parte degli alunni che cessano la frequenza delle lezioni dopo il 31/01/2023 e
prima del 15/03/2023 e intendano partecipare agli Esami di Stato in qualità di candidati esterni.

Si invitano tutte le studentesse e gli studenti delle classi 5e di questo Istituto (corsi DIURNO e SERALE) a
rispettare i termini fissati dal Ministero per l’inoltro dell’istanza di cui al punto 1. della presente. La domanda
di ammissione agli Esami di Stato 2022-23, pertanto, deve essere consegnata in originale all’Ufficio Didattica
entro il 30/11/2022, unitamente a:

∙ Diploma di Licenza Media in originale

∙ Attestazione di versamento - tassa governativa di maturità di € 12,09, da versare sul c.c. 1016 - Ufficio
Entrate

Sorrento, 17 novembre 2022






