
 1 

 

 

 
 

MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE  
I. I. S.  L  I  C  E  O  A  R  T  I  S  T  I  C  O  S  T A T A L E “S A N L E U C I O” (CE) 

Via P. Tenga, 116 - 81100 - CASERTA 
Distr. Scol. n. 12 - Cod. I.I.S. CEIS042009 - Cod. Fisc. 93098380616 

Tel.  0823304 917 - Fax 0823361565 - Tel./Fax Presidenza 0823362304 
e-mail: ceis042009@istruzione.it - pec: ceis042009@pec.istruzione.it 

LICEO ARTISTICO STATALE “SAN LEUCIO” - Cod. Istituto CESD042016 

LICEO ARTISTICO CORSO PER ADULTI - Cod. Istituto CESD04250E 

Sede Succursale - Viale Melvin Jones Ex Saint Gobain - 81100 - CASERTA - Tel. 0823326095 

Sito web: https://isasanleucio.edu.it/ 

 

Alle studentesse e agli studenti delle 

classi 5e DIURNO e SERALE  

Alle/Ai docenti DIURNO e SERALE 

IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA  

All’Ufficio didattica DIURNO e SERALE 

Sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 

Agli Atti  

 

 

OGGETTO: Esame di Stato a.s. 2022-2023 - termine e modalità di presentazione delle 

domande di partecipazione (Circ. MI, prot. n. AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALE.0024344 

del 23.09.2022). 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la Circolare Ministeriale, prot. n. AOODGOSV.REGISTRO-

UFFICIALE.0024344 del 23.09.2022, concernente 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. 2022-23, di cui si allega copia alla presente, 

COMUNICA 

la modalità e le date entro cui presentare la domanda di partecipazione agli Esami di Stato 

2022/2023: 

1. 30 novembre 2022, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati interni, 

alla Dirigente Scolastica (il modello di domanda è allegato alla presente); 

2. dal 02 al 30 novembre 2022, termine di presentazione della domanda da parte dei candidati 

esterni al Direttore Generale per la Campania. I candidati esterni indicano, nell’istanza di 

partecipazione, corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre 

istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame. I candidati esterni devono dichiarare 

nella domanda di ammissione la lingua e/o lingue straniere studiate. 

3. 31 gennaio 2023, termine di presentazione della domanda alla Dirigente Scolastica da parte 

degli alunni frequentanti la penultima classe, per abbreviazione per merito; 
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4. dal 01 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023, termine ultimo di presentazione al Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico per la Campania di eventuali domande tardive, limitatamente 

a casi di gravi e documentati motivi. L’Esame di tali istanze è rimesso alla valutazione 

esclusiva del competente Direttore Generale; 

5. dal 01 febbraio al 31 marzo 2023, termine di presentazione al Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania da parte degli alunni che cessano la 

frequenza dalle lezioni dopo il 31/01/2023 e prima del 15/03/2023 e intendano partecipare agli 

Esami di Stato in qualità di candidati esterni. 

Tutte le studentesse e gli studenti delle classi 5e di questo Istituto (corsi DIURNO e SERALE) a 

rispettare i termini fissati dal Ministero per l’inoltro dell’istanza di cui al punto 1. della presente. 

La domanda di ammissione agli Esami di Stato 2022-23 deve essere consegnata in originale 

all’Ufficio Didattica unitamente a: 

 Diploma di Licenza Media in originale 

 Attestazione di versamento PAGO PA - tassa governativa di maturità di € 12,09. L’avviso 

può essere scaricato direttamente dalla Piattaforma PAGO IN RETE (è necessario essere 

munito delle credenziali SPID). 

 

 

 

  F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

P.S. Si allegano alla presente: 

a) il modello di domanda di ammissione agli Esami di Stato 2023; 

b) Circ. M.I., AOODGOSV.REGISTRO-UFFICIALE.0024344 del 23.09.2022 
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ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’IIS LICEO ARTISTICO  

“SAN LEUCIO” - CASERTA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a    classe _________ 

Nato/a a   prov. _______ il  residente ________________ in 

   Via   n.  cap. ___________ 

 

CHIEDE 

 

 

di essere ammesso/a a sostenere gli Esami di Stato nella sessione unica dell’anno scolastico     

2022/23 in qualità di candidato/a interno/a classe 5^ sezione _______________________________ 

o ARTI FIGURATIVE PLASTICO-SCULTOREO 

 

o ARTI FIGURATIVE GRAFICO-PITTORICO 

 

o ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

o DESIGN MODA 

 

o DESIGN INDUSTRIA 

 

o SCENOGRAFIA 

 

 

Si allega alla presente: 

 

 Attestazione di versamento PAGO PA - tassa governativa di maturità di € 12,09 

 Diploma dell’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione obbligatoria (in 

originale) 

 

 
 

CASERTA,     IN FEDE 
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