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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 
CIRCOLARE N. 90 del 14/10/2022 

  AGLI STUDENTI DELLE CLASSI  
                          QUARTE E QUINTE 
        AI GENITORI DELLE CLASSI  
                           QUARTE E QUINTE 
                                      AL SITO WEB 
                                            AL D.S.G.A. 
 
     SEDI DI CAGLIARI E ASSEMINI 

 
 

OGGETTO:  Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno                         
scolastico  2022/23  –  Candidati interni ed esterni: termini e  modalità di 
presentazione delle domande di partecipazione 
  
 
  
Candidati interni 
Si comunica che i candidati interni dell’ultima classe devono presentare domanda di 
ammissione all’Esame di Stato al Dirigente scolastico entro il 30 novembre 2022. 

Alla domanda, da predisporre su apposito modulo consegnato agli studenti dal personale 
della Segreteria Didattica a partire da lunedì 17 ottobre 2022, vanno allegati: 
 Attestazione di versamento a nome dello studente effettuato con PagoPa di € 12,09 – 

all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Causale: Tassa Esame; 

 Attestazione di versamento a nome dello studente effettuato con PagoPa di € 7,75 
intestato a Istituto di Istruzione Superiore Statale “Michele Giua” – Cagliari – 
Causale: Contributo d’Istituto; 

 Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione in originale.  

 

Candidati esterni 
I candidati esterni, a partire dal 02 novembre e fino al 30 novembre 2021, devono 
presentare la domanda di ammissione all’esame di Stato all’Ufficio scolastico regionale 
territoriale competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area 
dedicata al servizio, predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione, al seguente link: 
https://www.istruzione.it/domande_candidati_esterni/ corredandola, ove richiesto dalle 
apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445. 
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L’accesso alla predetta procedura informatizzata e l’abilitazione al servizio avviene, a 
partire dal 2 novembre 2022, tramite utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale)/CIE (Carta di identità elettronica)/eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature). Nel caso in cui il candidato sia minorenne, l’accesso alla 
procedura è effettuato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 
Si precisa che i candidati esterni visualizzano nell’area dedicata l’esito della verifica, 
eventuali richieste di integrazione documentale e, in caso positivo, la scuola di 
assegnazione. 
Non verrà inviata alcuna comunicazione da parte degli Uffici competenti. Si invitano 
pertanto i candidati esterni a monitorare costantemente l’area dedicata per verificare l’iter 
della propria domanda. 
 

 
Per ulteriori dettagli si allegano alla presente: 
- Circolare prot. n. 24334 del 23/09/2022 del Ministero dell’Istruzione. 
- Nota prot. n. 21228 del 29/09/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Dott.ssa Maria Romina Lai 
               Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  
                     ai sensi dell’art.3 co2 del d.l.vo n. 39/93 
   


