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CIRCOLARE INTERNA N. 28 A.S. 2022/23 

 

 
 

 Oggetto: Esami di Stato A.S. 2022/23 
 
Si  informano gli studenti delle classi quinte, che sosterranno l’Esame di Stato nel corrente anno 
scolastico, che devono presentare l’apposita domanda (allegata alla presente) entro lunedì 06 dicembre 
2022. 
Unita alla domanda va allegata la ricevuta del versamento prevista per poter sostenere l’Esame di Stato: 
1. Tassa d’esame di € 12,09 su F24 (Codice Tributo TSC3 – anno di riferimento 2022). 
Il modello F24 verrà consegnato dai coordinatori di classe. 
Si ricorda che l’esonero del pagamento è concesso a: 
1. Agli studenti per merito (8/10). Sono tenuti a compilare il relativo modulo da scaricare dal sito 
della scuola.  
2. Agli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’indicatore della situazione 
economica equivalente  (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 (da allegare alla domanda). 
Si coglie l’occasione per avvisare gli alunni che è obbligatorio allegare alla documentazione del fascicolo 
personale, il diploma originale di Licenza Media. Infatti nel caso in cui la documentazione risulti 
incompleta, la Commissione potrebbe escludere il candidato dall’Esame di Stato. 
La domanda con copia del versamento ed eventuali esoneri deve essere consegnata in segreteria o 
inviata alla e-mail agis026008@istruzione.it entro il 30/11/2022, nell’oggetto deve essere riportato nome 
cognome classe e indirizzo di studi.  
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti alla Segreteria Didattica sig. Agostino Stornaiuolo e/o 
Giuseppe Adamo. 
 
Si allega alla presente : 
1. Circ. M.I. n° 24344 del 23/09/2022; 
2. Modulistica esami; 
3. Modello di esonero. 
  
Cammarata 11/10/2022  
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Giuseppina Gugliotta 
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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