
 

 

  
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO 

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.edu.it 

 

Circ.n.083 Roma, 11 novembre 2023 

 

Alle Studentesse e agli Studenti classi quarte e quinte 
Alle Famiglie degli Studenti 

Al DSGA 
Al Sito 

 

Oggetto: Esami di Stato a.s.2022/2023: Termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione e  versamento della tassa d’esame. 

 

La Circolare del MIUR n° 24344 del 23/09/2022 stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle 

domande di partecipazione agli Esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni per l’a.s. 2022/2023.  

Prospetto riepilogativo di tutte le indicazioni: 

 

TERMINE 

PRESENTAZIONE 

        DOMANDA 

SOGGETTI 

INTERESSATI 

DESTINATARI DOMANDA 

          30 novembre 2022   Studenti dell’ultima classe   
(Candidati interni) 

 Dirigente scolastico 

dal 2 al 30 novembre 2022 

       procedura telematica 

Candidati esterni Direttore generale/Dirigente 

preposto all’Ufficio 

scolastico regionale della 

regione di residenza 

         30 novembre 2022 Studenti in possesso del 

diploma professionale di 

“tecnico” (Regione 

Lombardia) 

 Direttore generale 

dell’Ufficio 

scolastico regionale 

         30 novembre 2022 Studenti in possesso del 

diploma   professionale di 

“tecnico” (Province 

autonome di Trento e 

Bolzano) 

Dirigente/direttore della 

sede dell’istruzione 

formativa frequentata per 

il corso annuale 

         30 novembre 2022 Candidati detenuti Direttore 

generale/Dirigente preposto 

all’Ufficio scolastico 

regionale, per il tramite del 

Direttore della Casa 

circondariale 

31 gennaio 2023 Studenti della penultima 

classe per  abbreviazione per 

merito  (Candidati interni) 

Dirigente 

scolastico/coordinatore 

didattico della scuola 

frequentata 
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1 dicembre 2022- 31 gennaio 2023 

Domande 

tardive 
Candidati interni Dirigente 

scolastico/coordinatore 
didattico della scuola 
frequentata 

Candidati esterni Direttore generale/Dirigente 

preposto all’Ufficio 

scolastico regionale della 

regione di residenza 

1 febbraio 2023-21 marzo 2023 Studenti con cessazione della 

frequenza delle lezioni dopo 

il 31 gennaio 2023 e prima 

del 15 marzo 2023 (candidati 

esterni) 

Direttore generale/Dirigente 

preposto all’Ufficio 

scolastico regionale della 

regione di residenza 



Il termine ultimo di presentazione delle domande tardive è il 31/01/2023, ammesso limitatamente a casi di gravi 

e documentati motivi. L’esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti dirigenti; per 

i candidati interni il Dirigente scolastico della scuola frequentata, per i candidati esterni il Direttore Generale o 

Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza. 

 

Per gli studenti interni delle classi quinte il termine ultimo presentazione domanda con il versamento è il 

30/11/2022 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo 13/04/2017 n° 62 sono ammessi a sostenere gli Esami di Stato in qualità di 

candidati interni gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria 

superiore di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali o paritarie. L’ammissione all’esame di Stato è 

disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo 

delegato. 

 

I candidati interni che intendono sostenere gli Esami dovranno inviare la domanda, sulla base del modello 

G_01(presente sul sito della scuola nella sezione Modulistica famiglie), debitamente firmata dallo/a studente/ssa 

(anche se minorenne), all’indirizzo di posta elettronica del Liceo RMPS27000D@istruzione.it unitamente al 

versamento di € 12,09 sul c/c postale 1016 intestato a Agenzia delle Entrate-Centro operativo di Pescara-Uff. 

tasse scolastiche (effettuato a nome dello/a studente/ssa) e ai documenti richiesti nella domanda, il tutto 

scansionato, in un unico file in formato PDF, entro la data del 30/11/2022. Per la consegna presso la segreteria 

del Diploma originale di Esame conclusivo del I° ciclo di istruzione seguirà successiva comunicazione. 

Nell’oggetto scrivere “Invio domanda esame di stato as 2022/23 di (cognome, nome studente, classe e sezione). 

Il versamento deve essere effettuato a nome dello studente. 

 

Per gli studenti interni della classe quarta - abbreviazione per merito – il termine ultimo per la 

presentazione della domanda  è il 31/01/2023. 

 

Ai sensi dell’art. 13, c.4, del D.lgs 62/2017 sono ammessi, a domanda, direttamente agli Esami di Stato 

conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della cl. Quarta, non meno 

di 8/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di 8/10 nel comportamento, che hanno seguito 

un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore di secondo grado e che hanno riportato una 

votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina o gruppi di discipline e non inferiore a 8/10 nel 

comportamento, negli scrutini finali dei due anni precedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni 

alla classe successiva nei due anni predetti.  Le votazioni suddette non si riferiscono all’IRC e alle attività 

alternative. 

 

La procedura è la stessa, sopraindicata, per gli studenti delle classi quinte.  

 

Per gli studenti esterni le indicazioni procedurali sono quelle indicate nella circolare del MIUR n° 24344 

del 23/09/2022, punto 1B, 2A, 2B. Modello  domanda è  Allegato 2 alla suddetta Circolare

          

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Francesca Ortenzi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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