
LICEO SCIENTIFICO DI STATO
GALILEO GALILEI
Pescara

Pescara, lì vedi segnatura

Circolare n. 98

AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI

DELLE CLASSI 5^

LORO SEDI

Oggetto: Domanda di ammissione all’ Esame di Stato - Anno Scolastico 2022/2023.
Nota MIUR prot. n. 24344 del 23/09/2022 e prot. n. 0016894 del 23/09/2022 - Esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2022/2023 - Candidati interni
ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

Si comunica che il 30 novembre 2022 è la data entro cui presentare al Dirigente della
scuola di frequenza la domanda di ammissione all’ Esame di Stato per l’anno scolastico
2022/2023.
Pertanto, entro e non oltre il 30 novembre 2022, data inderogabile, ogni singolo candidato
dovrà consegnare presso la segreteria alunni di via Vespucci, il modulo di domanda allegato
alla presente.
Inoltre i candidati all’esame di stato dovranno effettuare il pagamento della tassa d’esame di
euro 12,09 entro il 30 novembre 2022, tramite modalità PAGONLINE. La tassa è già
disponibile su classeviva → sezione PAGONLINE BASIC. L’esonero può essere richiesto
per reddito (con ISEE pari o inferiore a 20.000 euro), per merito (con media degli 8 decimi
allo scrutinio finale).

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

● modulo di domanda di ammissione agli esami di stato;
● fotocopia della carta d'identità in corso di validità;
● attestazione di versamento della tassa d’esame di euro 12,09;
● modulo richiesta di esonero delle tasse scolastiche;
● richiesta comunicazioni diffusione dati per studenti maggiorenni;
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● richiesta comunicazioni diffusione dati per studenti minorenni;
● DIPLOMA DI LICENZA MEDIA IN ORIGINALE (se non ancora in possesso si può

consegnare entro il mese di gennaio 2023).

Il Dirigente Scolastico
Prof. CARLO CAPPELLO

Il presente documento è firmato
digitalmente dal Dirigente Scolastico

per la pubblicazione sul sito.
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