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Protocollo in segnatura 
Verona, 12 novembre 2022 

Alle Famiglie delle classi  Quinte 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Ai Coordinatori delle classi interessate 

Oggetto: Domanda di ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione a.s. 2022/23 Nota Ministero dell’Istruzione n.24344 del 23/09/2022 

Gentili Famiglie, Studentesse e Studenti, sarà consegnata dalla prossima settimana, dal 

Coordinatore di classe a ciascun studente, la domanda per sostenere l’Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione per il corrente anno scolastico, che dovrà essere 

presentata tassativamente entro il 30 novembre 2022 allegando copia dell’attestazione 

di versamento della tassa governativa ( p o s t a  o  b a n c a )  di €12,09, modalità di 

versamento: 

• c.c.p. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate –Centro Operativo di 

Pescara- Ufficio tasse scolastiche causale: Tassa Esami di Stato è 

necessario effettuare il versamento a nome dello studente (D.Lgs 

297/1994 art. 200 comma 1 e comma 2, L.41/1986 tabella E)  

• pagamento tramite bonifico bancario IBAN IT 45 R 07601 03200 

000000001016 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 

Pescara- Ufficio tasse scolastiche. E’ necessario inserire nella causale 

Domanda Esami di Stato A.S. 2022-23 e nominativo e classe dello 

studente. 

 

Per l’esonero del versamento della tassa erariale vedere la richiesta allegata. 

 

I Rappresentanti di classe avranno cura di raccogliere le domande con allegato 

l’attestato di versamento/ricevuta del bonifico della tassa governativa. 

Un rappresentante di classe entro il 3 0  n ov emb re  consegnerà  allo sportello didattica tutte 

le domande pervenute, in un'unica soluzione, spuntando nell’elenco di classe coloro che le hanno 

consegnate.  

 

È fondamentale per il sostenimento dell’Esame consegnare, tramite i propri figli, all’Ufficio 

Didattica, l’originale del DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, che non deve 

essere raccolto dai Rappresentanti di classe, ma consegnato personalmente e 

direttamente allo sportello. 

 

Vi chiedo di rispettare la scadenza del 30 novembre, invito i  Coordinatori di classe alla 

massima collaborazione, Vi ringrazio. 

 

Cordialità.

 La Dirigente Scolastica            
      Carla Vertuani

Il compilatore DS 
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