
Circ. n. 52 Salemi, 18/10/2022

AGLI ALUNNI
delle classi

- 5^A – Liceo Classico
- 5^A – ITE Salemi

- 5^A – ITE Partanna
- 5^A – Ist. Prof. S. Ninfa

- 5^B / 5^D / 5^E – Liceo Scientifico
- 5^C – Liceo Scienze Umane
- 3^ Periodo Didattico Salemi

LORO SEDI

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione anno scolastico
2022/2023 - Termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione.

Si avvisano gli alunni che il termine di presentazione delle domande di partecipazione agli
esami di stato per il corrente anno scolastico è fissato al 30 novembre 2022.

Gli alunni in indirizzo, all’atto di presentazione della domanda, devono allegare la ricevuta di
versamento di euro 12,09 sul c/c/p n. 205906 intestato a: Agenzia delle Entrate – ufficio di Roma
2 – Tasse Scolastiche Sicilia.

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 62 sono ammessi a sostenere
l’esame di stato in qualità di candidati interni gli alunni che hanno frequentato l’ultimo anno di
corso.

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe.
Si ricorda che è necessario consegnare presso la segreteria della scuola oltre al versamento
della tassa governativa anche il diploma di Licenza Media in originale in quanto la non
regolarità determina l’esclusione dagli Esami di Stato da parte della Commissione esaminatrice.

Si allega il modulo per la richiesta esami di Stato da compilare e consegnare presso gli uffici di
segreteria alunni come di seguito indicato:

- Classi quinte di Salemi e Santa Ninfa: consegna a presso la segreteria alunni di Salemi -
via S. Leonardo.

- Classi quinte di Partanna: consegna presso la segreteria alunni di Partanna - via Trieste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Francesca Accardo

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 del D. lgs. 39/1993




