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    Circ. n. 67                      

  Gallarate, 4 ottobre 2022 

 

Agli studenti delle classi quinte 

Licei Scientifici, Classico e scienze umane 

comunicazioni scuola next 

sito della scuola 

 

 

OGGETTO: ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - 
CANDIDATI INTERNI: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 

 

Vista la circolare ministeriale n. 0024344 del 23-09-2022 ,  si allega alla presente,  la domanda di iscrizione  che,  ciascun 

studente,  dovrà compilare e inviare entro il 25/11/2022 - in  unica soluzione in formato pdf -  all’indirizzo: 
vais001009@istruzione.it indicando nell’oggetto: nome_cognome_classe e sez.: domanda di iscrizione esame di stato 
a. s. 2022-2023.  

Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione del pagamento della tassa per esame di Stato pari a e € 12,09 che 
dovrà essere versata solo con la seguente modalità: 

 PIATTAFORMA Argo Pago PA cui si può accedere tramite il portale web “Argo famiglia” cliccando sull’icona 
TASSE e scegliendo fra due modalità di pagamento:  

 

 PAGA SUBITO Accedendo direttamente a PagoPa e pagando tramite carta Bancomat, carta di credito, 

carta prepagata, Bancomat postale oppure Satispay. Eseguito il pagamento il sistema rilascia  

l’attestazioneda allegare alla domanda di iscrizione all’esame di Stato.  

 

 SCARICA AVVISO DI PAGAMENTO – Occorre scaricare l’avviso di pagamento, ovvero il bollettino 
bancario, e recarsi in una delle seguenti sedi autorizzate:  

- agenzie della banca;  

- sportelli ATM abilitati delle banche;  

- punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;  

- Uffici Postali In alternativa sarà possibile pagare attraverso la propria home banking utilizzando il  

codice C-BILL rintracciabile sullo stesso avviso di pagamento (in basso a destra).  

Una volta effettuato il pagamento, occorrerà conservare l’attestazione da allegare alla domanda di 

iscrizione all’Esame di Stato. 
 
Gli Esercenti la responsabilità genitoriale potranno effettuare il pagamento solo ed esclusivamente secondo la 
procedura di cui sopra. 
 

Il Dirigente 

Nicoletta Danese 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 

 

 

 

Resp. del proc. Federico M. Tubère – federicomariatubere@liceogallarate.it 

DSGA Maria Teresa Tasca – mariateresatasca@liceogallarate.it 
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Al Dirigente 
dell' I.S.I.S. " Leonardo da Vinci - G. Pascoli"  

Viale dei Tigli 38  
                         21013  - GALLARATE    

 
 

Il  sottoscritto __________________________________ nato a ________________________  
 
il ____________________________ residente a ____________________________________  
 
in via____________________________n._______cap.____________ 
 
indirizzo email: _______________________________n. cellulare ______________________ 
 
iscritto nell'anno  scolastico  2022/2023 alla classe 5 _______ del   
                                                                                 sez.   
 

o Liceo Classico 
o Liceo Scientifico di Ordinamento 
o Liceo delle Scienze Applicate 
o Liceo Sportivo 
o Liceo Economico Sociale 

         
      

 
C H I E D E 

 
di sostenere le prove degli Esami di Stato conclusivi del corso di studio d’istruzione secondaria 
di secondo grado nella sessione del corrente anno scolastico, in qualità di alunno interno. 
 
Il sottoscritto dichiara: 
 

 di non aver presentato né presenterà istanza presso altri Istituti; 
 di essere informato che la presentazione di domande in altri Istituti rende nullo 

l’esame. 
 
Allegato:  
 
 Attestazione di pagamento effettuato  
 
 

                                                                      Firma 

 

____________________________________ 
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