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Ai docenti (indirizzi mail istituzionali)
ROMA,  11 Ottobre 2022

Agli Studenti delle classi V
e alle loro famiglie

Al DSGA
Alla Segreteria Didattica
Sito Web (area pubblica)

COMUNICAZIONE N. 34
OGGETTO: Esami di Stato A.S. 2022/2023-Termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione.

Vista La nota ministeriale MI n. U.0024344 del 23/09/2022
si comunica che le domande di ammissione all’ Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
dovranno pervenire alla scuola entro e non oltre il 15 Novembre 2022.
Tutti gli alunni delle classi quinte sono tenuti a scaricare dal sito della scuola e compilare:

− la domanda di ammissione
− la dichiarazione sostitutiva di certificazione (distinta per studenti maggiorenni e minorenni)
− l’autorizzazione alla diffusione dati

riconsegnandoli in segreteria didattica unitamente alle seguenti ricevute di versamento(*):

− € 12,09 sul C/C 1016 (tasse governative) causale: ESAME DI STATO A.S. 2022/2023 indicando la classe di
appartenenza
− € 30,00 sul C/C 59238006 intestato a “I.T.T. C. COLOMBO” causale: CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO
SCOLASTICO SU BASE VOLONTARIA indicando la classe di appartenenza.

È requisito essenziale per l’ammissione all’Esame di Stato la presenza, nel fascicolo dell’alunno,
dell’originale del diploma di licenza media. Si invitano gli studenti che non lo avessero ancora consegnato, a
provvedere a consegnarlo entro il mese di Dicembre.

Si ricorda che la mancata presentazione dei documenti richiesti entro i termini stabiliti comporterà la non
ammissione agli Esami di Stato. Si ricorda altresì agli alunni ed alle loro famiglie di prendere visione della
circolare MIUR n.20 del 04/03/2011 e delle nota MIUR n.1000 del 22/02/2012, relative alla necessità di
frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato al fine della validità dell’anno scolastico.

(*) da effettuare utilizzando la piattaforma “Pago in rete”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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