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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

STATALE  

FERMI - DA VINCI  

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI  

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665  

Codice Fiscale 82004810485 

        

       Circolare n. 170  del 15/11/2022 

 

                                                                                                                                             

AGLI ALUNNI 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

          

OGGETTO: Presentazione domanda Esame di Stato a.s. 2022-23 
 

Vista la Circolare ministeriale n. 24344 del 23.09.2022 (Esami di Stato 2022-23) 

Vista la  Nota USR Toscana n. 15830 dell’ 11.10.2022 

 

 

Si invitano tutti gli studenti che frequentano le classi quinte a presentare: 

 

 Domanda di partecipazione all’Esame di Stato  

(la segreteria didattica provvederà alla consegna al docente coordinatore di classe 

dell’apposito modulo) 

 

 Autorizzazione legge privacy 

 

 Ricevuta di versamento di euro 12,09, da effettuare tramite il sistema “Pago in rete”  

dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite bollettino di c/c postale n.1016,  intestato all’Agenzia 

delle Entrate, causale: “Esami di Stato a.s. 2022/23”. 

 

 

La domanda compilata ed i relativi allegati dovranno essere consegnati solo in forma cartacea, 

entro e non oltre lunedì 28 novembre p.v., al coordinatore di classe che  provvederà alla 

riconsegna presso la segreteria didattica. 

Si informa che la mancata presentazione della domanda entro il 30 Novembre, termine previsto 

dalla normativa,  non consentirà la partecipazione agli Esami di Stato. 

 

Si ricorda che possono presentare domanda, entro il 31 gennaio 2023, gli Studenti della penultima 

classe – abbreviazione per merito - ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017, gli 

studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare 

corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non 

inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel 

comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non 
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ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le valutazioni suddette non si riferiscono 

all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. 

 

 

Si evidenzia che la L. 107/2015 e il dlgs del 13/04/2017 n. 62 art.13 - comma  d, specifica che sono 

ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122). 

Si precisa che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, 

comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 ). 

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di 

classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 

Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per gli studenti che si sono 

avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del 

decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; anche il voto espresso dal docente 

per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, 

diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 

 

Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione 

finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Si ricorda, infine, che la prima prova dell’ esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si 

svolgerà il giorno 21 giugno 2023, alle ore 08.30. 
 
 

Allegati: 

- All. 1 Nota MI n. 24344 del 23.09.22 

- All. 2 Nota USR Toscana n. 15830 dell’11.10.2022 

- All. 3 Ordinanza Ministeriale n.166 del 24-06-2022 

 

 
 
 

         Firmato 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

          ( Dott. Gaetano G. Flaviano) 


