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Comunicazione n. 120                                                                          Torremaggiore, lì (vale il timbro protocollo) 
 
 

Agli studenti e genitori  

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

 
 Facendo seguito alla nota del M.I. prot. n. 24344 del 23.09.2022 e alla nota dell’U.S.R. Puglia 
prot. n. 47313 del 02.11.2022 (che si allegano) si specifica quanto segue.  

 Si richiama l’attenzione sui termini di presentazione delle domande dal 1° febbraio 2023 al 
21 marzo 2023, previsto:  

- per gli studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2023 e prima del 
15 marzo 2023 (candidati esterni).  

 Si ricorda che i suindicati candidati esterni che intendano presentare domanda di 
partecipazione agli esami di Stato dovranno compilare l’istanza di partecipazione secondo la 
procedura informatizzata disponibile nell’area dedicata al servizio al link: 

https://www.istruzione.it//domande_candidati_esterni/) 

predisposta nel portale del Ministero dell’Istruzione e del merito, corredandola, ove richiesto delle 
apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.  

 Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate al seguente indirizzo: 
esamidistatofoggia@gmail.com 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carmine COLLINA 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai 
sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 
 
 
 

Si allegano:  
- Nota M.I. AOODGOSV n. 24344 del 23.09.2022 con Allegato 1 – Prospetto riepilogativo termini domande candidati;  

- Nota dell’U.S.R. Puglia prot. n. 47313 del 02.11.2022.  
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