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Circ.358/2022         Mariano Comense, 26 ottobre 2022 

                                                      
 
Agli studenti e alle famiglie 
delle classi quinte 
Tutti gli indirizzi 
 
Alla segreteria didattica 
 
p.c. Ai Collaboratori del DS 
p.c. Alla DSGA 
p.c. Al Docenti  
 
Sito d’istituto 
Atti 

 
 

Oggetto:  Esame di Stato istruzione secondaria di secondo grado A.S. 2022-23 – Iscrizione dei candidati 
interni 

 

Si pubblica sul sito della scuola la Circolare MIUR prot. 24344 del 23.09.2022 “Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022-23 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di 

presentazione delle domande di partecipazione”.  

 

Si informano quindi tutti gli studenti del quinto anno e le rispettive famiglie che le domande di partecipazione 

all’esame di Stato dovranno essere presentate presso la segreteria alunni entro il 23 novembre 2022, 

affinché il personale amministrativo possa adeguatamente gestire tutta la documentazione. Per la 

presentazione, dovrà essere usato il modulo ML 2-02 che trovate in coda alla presente circolare; ad esso 

dovrà essere allegata la ricevuta del versamento tasse governative, pari ad € 12,09 da versare tramite PagoPA 

– Pago in Rete. 

 

Inoltre dovrà essere presentato l’originale del diploma dell’Esame di Stato della scuola secondaria di primo 

grado; qualora non fosse in vostro possesso, occorrerà rivolgersi alle segreterie delle scuole di provenienza. 

 

Si raccomanda massima precisione e puntualità nella presentazione della domanda qui allegata, che dovrà 

essere protocollata entro i termini previsti, per tutti gli adempimenti d’ufficio. 

 
 
 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Angelo Filippo di Gregorio 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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ML 2-02 ISCRIZIONE AD ESAME DI STATO Vers. 10.22 

 

 

  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’I.I.S. “JEAN MONNET”  
 

 
Oggetto:  DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023   
 

Scadenza: 23 novembre 2022 
 

Si prega di scrivere in maniera chiara e leggibile 

Io sottoscritto/a  

nato/a il  a  

iscritto alla classe  sezione  
Indirizzo 
di studio 

 

e-mail  Cell.  

residente in  cap  

via  n  

 

CHIEDO 

di essere ammesso a sostenere gli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’A.S. 

2022/2023  

 

A tal fine  

DICHIARO 

 che tutti i miei dati personali riportati nella presente domanda sono esatti;  

 di aver provveduto al pagamento della Tassa d’Esame, per l’importo di € 12,09 tramite modulo di 

versamento PagoPA – Pago in Rete  

 

Pertanto, si allegano alla presente domanda:  

1.  copia del proprio documento di identità in corso di validità (obbligatorio)  

2.  copia del proprio codice fiscale o tessera sanitaria (facoltativa se si allega una carta di identità elettronica)  

3.  ricevuta di versamento della tassa d’esame  

4.  originale diploma di scuola secondaria di primo grado  

5.  informativa privacy e liberatoria per eventuali comunicazioni dati a ditte/aziende. 

 
 
Mariano Comense,  _ _ I _ _ I 2022  

 
 ___________________________________________ 

 Firma del candidato  
   


