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 Circ. n. 064 

 Ai docenti 
 Agli studenti e loro famiglie 

 al Direttore SGA 
 Alla segreteria didattica 

 al sito web 
 Oggetto: esame di stato 2022/23 

 Si  comunica  che  la  nota  24344  del  23  settembre  ha  fissati  tempi  e  modalità  di  presentazione 
 delle domande per i candidati interni ed esterni per la partecipazione all’Esame di Stato a.s. 2022/23. 

 Per  i  candidati  interni  dell’ultima  classe  ,  il  termine  di  presentazione  delle  domande  è  fissato 
 al 30 novembre 2022, presentando domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico 

 Per  i  candidati  interni  della  penultima  classe  (abbreviazione  per  merito),  il  termine  di 
 presentazione domande è il 31 gennaio 2023. 

 Per  i  candidati  esterni  la  presentazione  delle  domande  è  fissata  fra  il  2  novembre  2022  –  30 
 novembre  2022;  questi  ultimi,  se  iscritti,  dovranno  cessare  la  frequenza  prima  del  15  marzo  2023  e 
 potranno presentare domanda entro il 21 marzo 2023. 

 La  presentazione  della  domanda  per  i  candidati  esterni  dovrà  essere  effettuata  attraverso  la 
 procedura  informatizzata  disponibile  nell’area  dedicata  al  servizio,  predisposta  nel  portale  del 
 Ministero  dell’istruzione.  L’accesso  alla  predetta  procedura  informatizzata  e  l’abilitazione  al  servizio 
 dovrà  avvenire,  a  partire  dal  2  novembre  2022,  tramite  utenza  SPID  (Sistema  Pubblico  di  Identità 
 Digitale)/CIE  (Carta  d'identità  elettronica)  /  eIDAS(electronic  IDentification  Authentication  and 
 Signature). 

 Nota ministeriale scaricabile dal link:  www.istruzione.it/esami-di-stato/ 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Brigida Morsellino 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/93 
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