
 

 

Comunicato n.99 
 

Cortina d’Ampezzo, 1^ dicembre 2022 
 

Agli studenti delle classi quinte 

(e quarte) 

Degli istituti di secondo grado 

IPEOA, LSA, ITE, LA, LC 

Dell’IOV di Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore 

Alle loro famiglie 

Ai coordinatori (classi quinte) 

Alla Dsga 

                   

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per 

l’anno scolastico 2022/2023 – Termine e modalità di presentazione della domanda candidati 

interni ed esterni.  

  

       Si comunica che sabato 17 dicembre 2022 scadrà il termine di presentazione della 

domanda di ammissione agli Esami di Stato in qualità di candidati interni; entro tale data va 

versato anche l’importo di € 12.09 mediante modello F24, codice TSC3 “Tasse scolastiche-esami” 

(per praticità si allega modello di compilazione con specifiche indicazioni).  

La domanda di partecipazione agli Esami di Stato va compilata al seguente link:  

 

https://forms.gle/NxNaqhEoerFzMkPVA 

 

1. Modello di esonero: gli studenti che abbiano conseguito, nell’anno scolastico 2021/22, una 

valutazione non inferiore a 8/10 di media negli scrutini finali e che prevedono una votazione 

finale non inferiore a 8/10, possono beneficiare dell’esonero per merito.  Possono beneficiare 

dell’esonero per motivi economici gli alunni appartenenti a nuclei familiari il cui valore 

dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000; il 

modulo si trova al seguente link 

http://www.polovalboite.edu.it/cms/modulistica/. 

2. Per la compilazione del modello F24 si fornisce di seguito il link editabile; una volta compilato, 

è possibile stampare il modello e portarlo in banca o in posta per il pagamento.  

http://www.polovalboite.edu.it/cms/wp-content/uploads/2020/11/F24-EDITABILE-TASSA-

ESAMI-DI-STATO.x36699.pdf 

 

Si comunica, inoltre:   

https://forms.gle/NxNaqhEoerFzMkPVA
http://www.polovalboite.edu.it/cms/modulistica/
http://www.polovalboite.edu.it/cms/wp-content/uploads/2020/11/F24-EDITABILE-TASSA-ESAMI-DI-STATO.x36699.pdf
http://www.polovalboite.edu.it/cms/wp-content/uploads/2020/11/F24-EDITABILE-TASSA-ESAMI-DI-STATO.x36699.pdf


 

 

1. Che il 21 MARZO  2023 è il termine di  presentazione  della  domanda  al  Direttore  

Generale dell’Ufficio Scolastico della Regione di residenza da parte   

degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo  

2023 e intendano partecipare all’Esame di Stato in qualità di candidati esterni;   

2. 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.  

3. 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  voto  unico  secondo  l’ordinamento  vigente  

e  un  voto  di  comportamento  non inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento 

concorre alla determinazione dei crediti scolastici;  

4. Inoltre, si comunica che i candidati frequentanti la penultima classe, che:   

• prevedano di riportare, in sede di scrutinio, la votazione di 8/10 per ciascuna 

disciplina e non meno di otto decimi nel comportamento,  

• abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore;  

• abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina e 

non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni 

antecedenti il penultimo;  

• non siano incorsi in ripetenze nei due anni predetti, possono presentare, a questo 

istituto, la domanda di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2023.  

NB:  

1. l’attestazione di pagamento con F24 va consegnata al docente coordinatore di classe 

entro il 17 dicembre 2022, il quale provvederà, raccolte tutte, a portarle in segreteria in 

un’unica soluzione; 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

  prof. Paolo Lamon 
                       Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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