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Circ. n.68                    Monza, 4 novembre 2022 

 
 

A* student* 
Ai docenti 
Alle famiglie 
Al sito web 

      
 
OGGETTO: iscrizione agli Esami di Stato 2022 2023 
 

Il Ministero, con Nota n.0024344, ha disposto il termine di presentazione delle domande di 
partecipazione agli esami di Stato 2022/2023, sia per i candidati interni dell’ultima classe 

che per quelli esterni, dal 2 novembre 2022 al 30 novembre 2022. 

L’ammissione all’esame di Stato dei candidati interni è disposta, in sede di scrutinio finale, 
dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.  

I candidati interni devono presentare domanda alla Dirigente Scolastica, utilizzando il 
modulo allegato e consegnando unitamente a questo: 

• La ricevuta di pagamento della tassa governativa (€ 12,09) 

• Il diploma ORIGINALE conclusivo del Primo Ciclo di Studi (diploma scuola media) 

I candidati esterni presentano la domanda direttamente all’Ufficio Scolastico regionale della 
Lombardia. 

La tassa governativa che tutti i candidati, esterni ed interni, devono pagare è di € 12,09 
(tassa d'esame), da effettuare sul c.c. postale n 1016 (già predisposto e disponibile presso 
gli Uffici postali e intestato all'Agenzia delle Entrate — Centro Operativo di Pescara 
– tasse scolastiche) 

 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                        ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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Alla Dirigente Scolastica  

Del Liceo Artistico Nanni Valentini 

Monza 

 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________, nat_ a 

______________________________  (___), il _______________, candidat_ intern_ classe 

_________, sezione _______, chiede alla S.V. di poter sostenere l’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di studi per l’anno scolastico 2022/23. 

Il/La sottoscritt_ dichiara di non aver presentato analoga domanda in altro istituto per 

sostenere né questo né altro tipo di esami. 

Sono consapevole del fatto che potrei non essere ammesso/a agli Esami di Stato in caso di 
valutazione non sufficiente anche in una sola materia e che, una volta superato l’esame, 
non mi potrà essere rilasciato il diploma nel caso in cui non abbia consegnato l’originale del 
diploma conclusivo del primo ciclo di studi. 
 
Si allega: 
 

• Ricevuta del versamento di 12,09 euro, effettuato sul conto corrente 1016 (tassa 
scolastica governativa). 

• Diploma originale conclusivo del Primo Ciclo di Studi 

 

Monza, _____________ 

Firma 

                                              _____________________________ 
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RICHIESTA ESONERO TASSA STATALE PER ESAME DI STATO 

Oggetto: DOMANDA DI ESONERO TASSA STATALE PARTECIPAZIONE ESAME DI 
STATO A.S. 2022/23 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________, nat_ a 
______________________________  (___), il _______________, residente in 
______________________ alla Via _________________________________ n. 
_________, genitore dell’alunno/a ___________________________ corso ________, 
classe ________, sezione ______  

CHIEDE 

la concessione dell’esonero dal pagamento della seguente tassa scolastica: 

TASSA STATALE PER ESAME DI STATO (Euro 12,09) 
 PER MOTIVI ECONOMICI (ai sensi dell’art. 200 del D.L. 297/94) 

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito 

l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a 

nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) 

è pari o inferiore a € 20.000,00.Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – art. 46, il/la 

sottoscritto/a allega Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al proprio reddito 

complessivo – Anno  . 

 PER MOTIVI DI MERITO 
A tal proposito dichiara che il/la proprio/a figlio/a è stato/a  promosso/a  nell’A.S.  

precedente  alla classe  con la votazione di    (media 

non inferiore ad OTTO/DECIMI) 

 PER APPARTENENZA A SPECIALI CATEGORIE (Legge 645/54) 

A tal fine, il/la sottoscritto/a allega dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 – art. 46. 

 
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO 

Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

Il/La sottoscritto/a  esprime il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
Data, 

 
FIRMA   
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