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Parma, 14 /11/2022 

CIRCOLARE N. 25 

 

  A tutti gli studenti delle classi  V 

                                                                           Agli studenti iscritti alla classe V Corso Serale 

                                                Ai docenti coordinatori delle classi V 

   Sito web istituzionale-home page 

 

OGGETTO: presentazione domanda di partecipazione agli Esami di Stato per l’a.s.2022-23 

                       

In seguito alla  pubblicazione dalla C.M. prot. n. 24344 del 23 settembre 2022, comunico le 

date di presentazione della domanda e le condizioni necessarie per partecipare agli Esami di Stato per 

l’a.s.2021/2022. Le date entro cui presentare le domande (da consegnare o inviare alla segreteria 

dell’Istituto) sono: 

 

• Candidati interni: 30 novembre 2022; (compresi gli studenti del Corso Serale); 

• Candidati esterni: 30 novembre 2022 (da inviare all’U.S.R. tramite procedura informatica) 

• Alunni della penultima classe (IV) richiedenti l’abbreviazione per merito: 31 gennaio 2023. 

 

Di seguito vengono illustrate le condizioni necessarie per poter accedere agli Esami di Stato 2023, 

riferite ai candidati interni e Corso Serale. (naturalmente l’ammissione sarà decretata dal Consiglio 

di classe in sede di scrutinio finale): 

1) Una votazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline; 

2) Un voto non inferiore a 6/10 nel comportamento; 

3) La frequenza di almeno tre quarti dell’orario scolastico annuale (il riferimento per la 

determinazione del limite dei  ¾ è rappresentato dall’orario complessivo annuale di tutte le 

discipline); 

4) Aver pagato le tasse erariali per esami e diploma da parte dei candidati interni di € 12,09  e  di 

€ 15.13 tramite l’applicazione Pago in rete (Versamenti volontari – Liceo Toschi - pagamento 

unico di euro 27,22 con causale Maturita' 2022/23 - tassa esame e tassa diploma). 

Gli studenti che volessero accedere alla possibilità di abbreviare per merito riservata alle classi IV, 

sono pregati di presentarsi al Dirigente Scolastico. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Prof. Roberto Pettenati 
         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

e.lagasi 

 



               

                    

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

LICEO ARTISTICO “P. TOSCHI” PARMA  

 

 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

A.S. 2022/2023 

 

IL/La sottoscritto/a ___________________________________________________ 

 

nat__ a ____________________________Prov. ______il_____________________  

 

Classe______________ INDIRIZZO _____________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a  a  sostenere l’Esame di Stato di Istruzione Secondaria Superiore 

per l’anno scolastico 2022/2023, in qualità di candidato/a interno. 

Dichiara sotto la propria responsabilità che non ha presentato né presenterà analoga 

domanda presso altri Istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti, pena  

annullamento  dell’esame stesso. 

Fa presente di essere in possesso del diploma di scuola secondaria  di primo grado. 

 

Fa presente di aver già effettuato il versamento di euro 27,22 tramite l’applicazione 

pago in rete. 

 

 

Parma, __________             _____________________________ 
                                                                                       (firma) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


