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                                                              Circolare n.  50 del 05/11/2022  

Agli Alunni delle classi quinte 

Ai Coordinatori classi quinte    

Al sito web 

www.iissdenoralorusso.edu.it  

Alla bacheca di Argo DidUp 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/23  

termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione. 

     Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, con nota n. 24344 del 19/09/2022, ha fissato al 30 novembre 

’22 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato 2022/23. La 

partecipazione agli esami è subordinata al versamento della tassa governativa di € 12,09 da effettuarsi 

esclusivamente con modulo F24, con codice TSC3. 

 Sono esonerati dal pagamento della tassa: 

➢ Gli alunni il cui ISEE familiare riferito al 2021 non sia superiore a € 20.000,00.  

➢ Gli alunni che, indipendentemente dalle condizioni economiche, presumono di conseguire una 

media pari o superiore agli 8/10 nello scrutinio di ammissione agli esami. 

Tali alunni, al momento della pubblicazione degli esiti degli scrutini, dovranno regolarizzare la domanda di 

partecipazione o con il versamento dovuto (in caso di esito della media inferiore agli 8/10) o con la 

dichiarazione di esonero per merito. Il modulo domanda sarà consegnato agli alunni dal personale della 

segreteria e ritirato dagli stessi il giorno 30 novembre c.m.. Gli alunni compileranno il modulo completo di 

firma, corredato della ricevuta del versamento, lo consegneranno entro e non oltre la data suddetta.  

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola www.iissdenoralorusso.edu.it e 

nella bacheca di Argo DidU posta in visione a genitori, alunni e docenti delle classi quinte. 

I docenti daranno lettura nelle classi interessate e annoteranno nel registro l’avvenuta comunicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                               

Prof.ssa Maria Lucia GIORDANO 
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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