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U.O.B. 3 – AREA III – Ufficio V Esami di Stato  
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Secondarie di 
Secondo Grado 
Messina e provincia  
Loro Sedi 
 
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle Scuole 
Paritarie di Istruzione Secondaria di Secondo Grado 
Messina e provincia  
Loro Sedi 

 

Oggetto:  Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno Scolastico 
2022/2023 – Candidati interni ed esterni: Termini e modalità di presentazione delle 
domande di partecipazione  

 

   In riferimento all’oggetto si allega la Circolare Ministeriale prot. n. 00024344 del 23/09/2022, 
che specifica i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione da parte dei candidati interessati. 

   In particolare, si evidenzia che, per i candidati esterni, anche quest’anno, la presentazione 
delle domande avviene esclusivamente attraverso la procedura informatizzata, disponibile nell’area 
dedicata del portale del Ministero dell’Istruzione, dal 2 novembre al 30 novembre p.v., accedendo 
tramite SPID e corredando la domanda dell’apposita documentazione e dell’attestazione del pagamento 
della tassa d’esame.  Si allega alla presente, nel caso fosse richiesto dai candidati, l’apposito 
modello di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà essere 
allegato, all’occorrenza, alla domanda. 

   Si ricorda che è necessario il corretto aggiornamento dell’anagrafe SIDI e, pertanto, si 
raccomanda la verifica che tutti gli indirizzi di studio attivi e le corrispondenti classi quinte siano 
correttamente caricate a Sistema e siano visibili sulla piattaforma SCUOLA IN CHIARO. 

   Con l’occasione si rammenta, inoltre, di aggiornare correttamente l’Anagrafe Nazionale degli 
Studenti (ANS), preposta a raccogliere i dati degli alunni frequentanti, indispensabile anche in materia di 

Esame di Stato.          IL DIRIGENTE 
STELLARIO VADALA’ 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile del Procedimento: Allegra Lucia Maria Sara - Tel: 090 698202 – e-mail: luciamariasara.allegra@istruzione.it 
Responsabile dell’istruttoria: Mario Costa - Tel: 090 6982825 – e-mail: mario.costa.me@istruzione.it 
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