
 

                  

CIRCOLARE N.  104 

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

 

e, p.c.  AI SIGNORI DOCENTI 

 

S E D E 

 

 

 

 

Oggetto: Esame di Stato a.s. 2022-2023 – adempimenti degli studenti. 

 

 

Si rende noto a tutti gli studenti delle classi quinte che al fine di poter partecipare agli esami di Stato 

2022/2023 dovranno provvedere ai seguenti adempimenti: 

 

 Presentare domanda di partecipazione agli Esami di Stato su modello allegato alla presente; 

 

 versamento a favore dell’ERARIO della tassa di € 12,09 tramite il bollettino di conto corrente 

postale GU 1016 intestato a Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara - Tasse Scolastiche 

– Causale: Tassa Esame di Stato, da chiedere allo sportello della locale sede dell’Ente Posta. 

Eventuale esenzione per motivi economici o per merito scolastico dovrà essere richiesta come 

indicato sul modello di domanda di partecipazione agli Esami di Stato allegato; 
La ricevuta del versamento in originale o la eventuale attestazione ISEE (solo in caso di esonero 

per motivi economici) dovrà essere allegata alla domanda; 

 

Tale versamento deve essere effettuato entro il 30 novembre 2022 

 
 Consegnare in originale il diploma di Licenza Media. 

 

 

Tale documentazione dovrà essere consegnata in segreteria, in originale, in unica soluzione entro il 

30 novembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

  

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to MARIA MORISCO 

 

 

 

                 LICEI “CARTESIO”            
CLASSICO     LINGUISTICO     SCIENTIFICO     SCIENZE APPLICATE 

 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI MATURITA’ 

 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dei Licei “Cartesio” 

Triggiano 

 

 

Il/la sottoscritto/a alunno/a  _________________________________________________________         
                                                                                                                     cognome                                                       nome 
nato/a a______________________________________________ il _________________________ 

                                                          luogo di nascita                                                  (pv)                                                data di nascita 
residente a _______________________(____) in via ______________________________n._____ 

  

iscritto/a e frequentante nell’anno scolastico 2022/23  alla classe _____________ di questo Istituto  

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a sostenere l’Esame di Stato conclusivo del corso di studi secondari superiori  

 

nell'indirizzo: ______________________________. 

 

 

Il sottoscritto/a: 

 

 Allega Diploma originale di Licenza Media; 

 Allega alla presente IN ORIGINALE attestazione del versamento di €12,09 su C/C postale 

n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara; 

Ai fini della esenzione dal pagamento della tassa di esame, selezionare una delle seguenti opzioni: 

o Chiede di essere esonerato/a dal pagamento della tassa per motivi economici (fascia 

ISEE pari o inferiore a €20.000,00) (allegare attestazione ISEE in corso di 

validità); 

o Dichiara, sotto la propria responsabilità, (DPR 445/200, artt. 46 e 47) di essere 

esonerato/a dal pagamento della tassa per merito (valutazione finale relativa all’a.s. 

2021/2022 con una media di almeno 8/10); 

__________, ________________ 

 

           FIRMA DELL’ALUNNO/A 

 

         …………………………………. 
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