
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE PLAUTO 

   
SCUOLA ASSOCIATA RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI 

Sede: Via Renzini n° 70 – 00128 – Roma- Distretto XX – Cod. Mecc. RMPC21000P – 

Cod Fisc. 97084590583 Tel. 06121127400 - 06 86357 083 

E-mail: rmpc21000p@istruzione.it rmpc21000p@pec.istruzione.it 

SITO WEB: https://www.liceoplauto.edu.it 

 

Prot. n. 5343/V.2.1           Roma, 18/10/2022 
                                                                                    

 

                                                                                   Al Personale Docente          e ATA  

                                                                               Alle studentesse e agli studenti 

                                                                                                         Alle famiglie  

                                                                                         

 
COMUNICATO N. 59 

 

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. 

 
Come da nota del MI prot. n. 30386 del 29/09/2022, si comunica che gli studenti 

delle classi QUINTE dovranno presentare la domanda di partecipazione agli 

Esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore entro il 15 

novembre 2022. 

La domanda dovrà essere consegnata in Segreteria Didattica, tutti i giorni dalle 

ore 9.00 alle ore 10.15, secondo il modello allegato, corredata dal Diploma 

originale di Scuola secondaria di I grado e dal versamento di euro 12,09 su 

conto corrente postale n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di 

Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso 

bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro 

operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, 

cosi come previsto dal Codice dell'amministrazione digitale. 
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Gli studenti con cessazione della frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2023 e 

prima del 15 marzo, possono presentare istanza di partecipazione in qualità di candidati 

esterni entro il 21 marzo 2023. 

Gli studenti della penultima classe, ai sensi dell’art. 13, comma 4 del Dlgs n. 62 del 

2017, possono presentare domanda di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 

2023. 

I candidati esterni possono presentare domanda di ammissione all’Esame di Stato, 

dal 2 novembre 2022 al 30 novembre 2022, all’Ufficio scolastico regionale 

territorialmente competente, attraverso la procedura informatizzata, disponibile 

nell’area dedicata al servizio predisposta nel portale del Ministero dell’istruzione, 

corredandola, ove richiesto, delle apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Dott.ssa Sonia Schirato 

   Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art 3 co. 2 D.Lgs. 9/93 

 


