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I.P.S.E.O.A.
Istituto Professionale di Stato

per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
“Virgilio Titone”

Castelvetrano (TP)

Circ. n. 91
del 01/11/2022

Agli studenti delle classi V
Agli studenti del percorso di formazione per adulti III periodo

Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2022/2023 - Candidati interni: termini e modalità di presentazione delle domande di
partecipazione

Si trasmette in allegato la Nota ministeriale n. 24344 del 23/09/2022 relativa alle modalità di

presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo

di istruzione per l’a.s. 2022/23.

Il modulo di domanda di ammissione agli Esami di Stato dei candidati interni (studenti frequentanti

le classi quinte o il III periodo di formazione per adulti) per il corrente a.s., allegato alla presente, è

scaricabile dal sito dell'Istituto www.ipseoatitone.edu.it e va consegnato direttamente alla segreteria

studenti (durante le giornate di ricevimento) ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDI’ 30

NOVEMBRE 2022, debitamente compilato e corredato di:

● Fotocopia del documento di identità (fronte e retro)

● Fotocopia della ricevuta di versamento di Euro 12,09 effettuato a nome dell’alunno sul c/c

postale n.° 205906 intestato a Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse

Scolastiche – Sicilia – Causale: Esami di Stato 2022/23; oppure l’attestazione di esonero

tasse scolastiche per reddito o per merito

● Diploma originale di Licenza Media.
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Nel caso in cui il candidato sia minorenne, il modulo di domanda deve essere presentato dal

genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Si invitano i coordinatori delle classi quinte e del III periodo serale ad informare tempestivamente

gli studenti della presente circolare e a fornire loro assistenza per la corretta compilazione della

richiesta di partecipazione agli Esami che deve essere completa in ogni parte (ivi compresi i relativi

allegati).

Si allegano:

- Nota ministeriale n. 24344 del 23/09/2022

- Modello domanda per studenti minorenni

- Modello domanda per studenti maggiorenni

- richiesta autocertificazione per esonero tasse as 2022 2023

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rosanna Conciauro

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/19
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