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ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA)
Sede centrale con liceo artistico (indirizzi design moda, arredamento e grafica) e Professionale “Gestione delle acque e risanamento ambientale”:
via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) - tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770
Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905
Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921
Sito web: www.liceomunari.edu.it e-mail: nais10900c@istruzione.it pec: nais10900c@pec.istruzione.it

Agli alunni delle classi quinte

Ai coordinatori delle classi quinte
Al DSGA
Albo

OGGETTO: Domande per partecipazione Esame di Stato, a.s.2022-2023.
Si comunica che Il Ministero dell’Istruzione, tramite la nota 24344 del 23 settembre 2022, ha indicato i
termini e le modalità di partecipazione per gli esami di stato del secondo ciclo a.s. 2022/2023.
Il termine di presentazione delle domande dei candidati interni è fissato al 30 novembre 2022.
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno
frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le
istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione.
Gli studenti interni delle classi quinte dovranno consegnare in segreteria didattica
improrogabilmente entro il 22/11/2022:
 la domanda per sostenere gli Esami di Stato per l’a.s. 2022-2023 (modulo riportato di
seguito All.1);
 l’attestazione del versamento di euro 12.09 a favore di Agenzia delle Entrate attraverso
PAGO IN RETE (https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html) previa registrazione
oppure attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura
informatizzata (il bollettino è reperibile solo presso l’Ufficio Postale).
Il termine di presentazione delle domande per i candidati, che fruiscono dell’abbreviazione per merito,
è il 31 gennaio 2023.
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Per i candidati esterni la presentazione domande è fissata fra il 2 novembre 2022 e il 30
novembre2022.
L’articolo 14 del d. lgs. n. 62 del 2017 prevede che siano ammessi a sostenere l’esame di Stato
in qualità di candidati esterni coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e
dimostrino di averadempiuto all’obbligo di istruzione;
b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni
almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria
di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso
del diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 15 del d. lgs. n. 226 del 2005;
d) abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2023.
Il versamento della tassa, per esami da parte dei candidati interni, è richiesto dalle istituzioni
scolasticheall’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.
Il pagamento della tassa per esami è effettuato dai candidati esterni al momento della
presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in
rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi di impossibilità di accesso alla procedura
informatizzata.
Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite
bollettino postale e documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla
definizione della loro sede d’esame da parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il
versamento del contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente
deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente
qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio. I candidati esterni trasmettono,
tramite la procedura informatizzata, le istanze di partecipazione all’Ufficio scolastico regionale
della regione di residenza, indicando in ordine preferenziale al massimo tre istituzioni
scolastiche in cui chiedono di sostenere l’esame. Tali opzioni non sono vincolanti per gli Uffici
Scolastici regionali che verificano l’omogeneità nella distribuzione territoriale.
Si allega la Nota del Ministero sugli Esami di Stato.
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