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DSGA

Agli studenti

Ai genitori

delle classi quinte

SEDE E SAN GIULIANO

Personale ATA

Sito Web

Oggetto: Iscrizione all’ESAME DI STATO a.s. 2022-2023

Si comunica che, in base alla nota del Ministero dell’Istruzione 24344 del 23 settembre 2022, tutti

gli alunni delle classi quinte dovranno presentare domanda di ammissione agli Esami di Stato,

entro e non oltre mercoledì 30 novembre 2022 (pena la non ammissione).

Tale domanda dovrà essere presentata in Segreteria Didattica secondo i seguenti orari:

per gli studenti:

● tutti i giorni durante l’intervallo (lunedì-venerdì dalle 10:50 alle 11:10; sabato dalle

09:55-10:10)

● giovedì dalle 13:00 alle 15:00

per i genitori:

● lunedì e mercoledì dalle 07:45 alle 10:00

● giovedì dalle 13:00 alle 15:00

● sabato dalle 09:00 alle 12:00

La domanda dovrà essere corredata dai sottoelencati documenti:

1. Attestazione di versamento di € 12,09. Le tasse scolastiche erariali devono essere versate,

precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro

Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali

oppure

attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse

scolastiche IBAN: IT45R0760103200000000001016

Nel caso di versamento tramite bonifico è necessario che venga consegnata la ricevuta di

versamento e non la semplice disposizione.

https://drive.google.com/file/d/10uzssAM53kGD1Z2CFYXWwhins_32CZyw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TsXqm3mtojI0wJq94Jabbxi1lq7dEgkD/view?usp=sharing


2. n° 1 foto tessera

3. Diploma originale di licenza media

Nella maggior parte dei casi il Diploma di scuola media non è stato presentato al momento

dell’iscrizione presso il nostro Istituto, ma è conservato presso gli archivi della scuola

media. Si consiglia, all’atto del ritiro, di controllare che il Diploma riporti i dati esatti

dell’alunno/a, intestazione e, sul retro, numero del registro e data di consegna.

4. Autorizzazione trattamento dati personali

Non verranno ritirate documentazioni incomplete o disordinate (non sono ammesse cancellature o

uso dello sbianchetto).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Paola Fabiana Cagnazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

https://drive.google.com/file/d/1UW3emlXaUtcVeWX4xzbaBr-Ywqs7RrHF/view?usp=sharing

