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Circolare n. 80 Firenze, 2 novembre 2022 

 
- Ai docenti e agli studenti delle classi 5^  

SEDE e SUCCURSALE BERSAGLIO 
- Al Sito WEB 

  
Oggetto: domanda Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022-2023 

 
 

Si comunica che, come da Nota -Circolare Ministeriale prot. n. 15830 del 11.10.2022 - Candidati esterni ed 
interni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione (dal 2 novembre al 30 novembre 
2022)., la scadenza per la consegna del modello di iscrizione all’Esame di Stato è fissata al 30 novembre 2022. 

In allegato alla presente vengono consegnati i modelli per l’iscrizione. Gli studenti dovranno controllare i 
dati anagrafici riportati, correggerli ove necessario e compilare la domanda in ogni sua parte. Alla 
domanda dovranno essere allegati: 

 
1) attestazione di versamento della tassa erariale dell’importo di € 12,09 sul c/c 1016 intestato a: Agenzia delle 
Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche. (I bollettini sono disponibili esclusivamente presso gli Uffici 
Postali). 
oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: 
IT45 R 0760103200 000000001016 
Si ricorda che l’esonero del pagamento è concesso: 
• agli studenti per merito (8/10). 
• Agli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
è pari o inferiore a € 20.000,00 con validità fino al 31/12/2021 (da allegare alla domanda) 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità. I modelli saranno riconsegnati come segue: 

• SUCCURSALE: alla prof.ssa Sollevanti, a cura dei rappresentanti di classe, entro il 27 novembre p.v. 
Un’assistente amministrativo della segreteria didattica provvederà al ritiro degli stessi entro la scadenza. 

• SEDE: I rappresentanti degli studenti delle classi 5^ provvederanno al ritiro dei modelli dai compagni di 
classe e alla successiva consegna presso la segreteria del Liceo entro e non oltre il 30 novembre 2022. 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                    Dott.ssa  M.Maddalena Erman 
Firmato digitalmente 

 
Allegato alla presente: 

Nota -Circolare Ministeriale prot. n. 15830 del 11.10.2022 - Candidati esterni ed interni: termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione (dal 2 novembre al 30 novembre 2022). 
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