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COMUNICATO  N. 148 
    Conegliano, 3 novembre 2022 

 
 

Agli Studenti delle classi  4 e e 5e 

e, p.c.  Ai Docenti delle classi 4 e e 5e 

 
 

 

OGGETTO: Esame di Stato – Domanda di ammissione. 
 

 
Ai sensi della Nota Min. prot. n. 24344 del 23/09/2022, gli studenti del 5° anno devono 
presentare entro il 30 novembre 2022  la domanda di ammissione all’Esame di Stato 

conclusivo del corso di studi. 

Gli allievi, entro la data suddetta, consegneranno all’ufficio alunni della segreteria, 

tramite gli studenti rappresentanti di classe, in un’unica soluzione, tutte le domande 
(redatte sul modulo fornito a ciascuno) corredate dalla documentazione indicata. 

1. Attestazione del versamento di Euro € 12,09 “Tasse Scolastiche – Esami”. 
 

Oppure: 

 Domanda di esonero per merito per  coloro che abbiano conseguito la 
promozione dalla classe 4a con la media di 8/10  

 Domanda di esonero per motivi economici per  coloro il cui valore 
dell'Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE) è pari o inferiore  a 
20.000,00 euro. 
 

2. 1 fotografia formato tessera firmata sul retro. 
 
I candidati frequentanti la penultima classe possono presentare al proprio Istituto la domanda di 

abbreviazione per merito entro 31 gennaio 2023. 

Sono ammessi, a domanda, direttamente all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo gli 

studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto 

decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 

secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno 

seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno 

riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e 

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

penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. 

Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività 

alternative. 
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