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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

I.I.S. "S. Lopiano" 
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Agli alunni delle classi quinte 

tramite i docenti coordinatori 

All’Albo 

SEDI 

 

 

Prot. nr.5079 V.3.1.2  del 19/10/2022 

 

OGGETTO: esame di Stato del secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2022/2023. 

Candidati interni: termini e modalità di presentazione delle domande di 

partecipazione. 

 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono ammessi a sostenere 

l'esame di Stato in qualità di candidati interni, gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di 

corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche del 

Sistema nazionale di istruzione. 

I candidati interni presentano domanda (all. 1) di ammissione all’esame di stato entro il 30 

novembre 2022.  

Con l’occasione della presente si ricorda agli studenti di essere in regola con il pagamento delle 

tasse scolastiche erariali del 4 e 5 anno. 

 tassa di iscrizione di €. 6,04 

 tassa di frequenza €. 15,13 

 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Graziano Di Pasqua 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 

 

 



 

 

ALL. 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IIS “LOPIANO” DI CETRARO 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________ nato/a il ________ _________ 

a _____________________________ Prov.____ e residente in 

_______________________________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________ 

frequentante per l’anno scolastico 2022/2023 la classe ________ sez.________ 

indirizzo_______________________________________ tel/cell____________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a, in qualità di candidato/a interno/a, agli esami di stato 2022/2023 per il 

conseguimento del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado indirizzo: 

LICEO SCIENTIFICO   LICEO SCIENTIFICO 

SPORTIVO 

LICEO CLASSICO   LICEO ARTISTICO 

ISTITUTO NAUTICO TRASPORTI E LOGISTICA 

ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO 

 I.T.I.S    INFORMATICA   ELETTRONICA   MECCANICA   

  TELECOMUNICAZIONI 

A tal fine, il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità civili e penali in cui incorre ai sensi 

del 445/2000, dichiara sotto la personale responsabilità: 

a. Di essere in possesso del diploma di Licenza Media conseguito nell’anno scolastico 

____________ presso la Scuola Media Statale di 

______________________________________ 

b. Di aver effettuato i versamenti delle tasse scolastiche statali obbligatorie. 

 

Il sottoscritto allega alla presente: 

 

□ Ricevuta di versamento di euro 12,09 tassa d'esame sul c/c postale 1016 intestato a: Agenzia 

delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche 

□ Diploma originale di Licenza Media 

 

Le domande corredate degli allegati richiesti devono essere consegnate ai coordinatori di classe 

entro e non oltre il 30 novembre 2022. 

 

FIRMA DEL GENITORE  FIRMA DEL CANDIDATO 

(per gli alunni minorenni) 

 

____________________________  ___________________________ 



 

 


