
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

Circolare n. 100/2022 - 2023 
 

Muravera, 16 novembre 2022 

Agli Studenti delle classi quinte dell’IT e del 
Liceo  
Agli Studenti del III periodo didattico del 
corso serale 
Al sito web 
Alla Bacheca di Argo DiDup 

 
OGGETTO:  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 

per l'anno scolastico 2022 - 2023 - Termini e modalità di presentazione delle 
domande di partecipazione. 

 
Si comunica che la Nota del MI prot. n. 24344 del 23 settembre 2022 allegata alla presente circolare, 
indica i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione all’Esame di Stato per 
l’a.s. 2021 – 2022. 
 
La presentazione delle domande per poter sostenere l’Esame di Stato conclusivo, indirizzate al 
Dirigente scolastico, può essere effettuata fino al 30 novembre 2022.  
La segreteria didattica provvederà, nei prossimi giorni, a far pervenire agli studenti delle classi 
quinte il modello di domanda. 
 
All'atto della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato deve essere 
allegata l’attestazione del versamento, da effettuarsi su modello F24 (codice tributo TSC3), della 
tassa erariale per esami pari a 12,90 €. 
Si rammenta che le tasse scolastiche sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero.  
Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370 ha 
previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del 
quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore 
dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Il 
beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE 
riportato in un'attestazione in corso di validità.  
Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 200, comma 5, d. 
19s. n. 297 del 1994, gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di 
otto decimi negli scrutini finali. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mario Secchi 

Firmato digitalmente 


