Circolare n. 84 del 27/10/2022
Agli studenti delle classi quinte
di tutti gli indirizzi
Loro sedi

Oggetto: Domanda di ammissione agli Esami di Stato 2022/2023. Candidati interni.
Si comunica che gli studenti delle classi quinte devono presentare la domanda per la partecipazione agli
Esami di Stato 2022/2023 entro il 30 novembre 2022.
Il modulo di domanda deve essere corredato da:
•

attestazione del pagamento della tassa erariale di € 12,09 effettuato tramite il servizio “Pago in
Rete”,

•

diploma originale di scuola secondaria di primo grado.

Per effettuare il pagamento l’utente deve:
1. Accedere al servizio “Pago in Rete” (è necessario possedere le credenziali di accesso al portale del
Ministero dell’Istruzione o disporre delle credenziali SPID);
2. Selezionare l’avviso telematico inviato dalla scuola, da porre in un carrello dei pagamenti;
3. Scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti:
-

pagamento immediato online sul sito Istanze OnLine del Ministero dell'Istruzione (tramite carta
di credito/debito o addebito in conto corrente),

-

pagamento tramite i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento
(PSP) aderenti a pagoPA utilizzando il documento per il pagamento predisposto dal sistema.

Se non si dispone delle credenziali di accesso è possibile richiedere il documento per il pagamento presso
gli uffici di segreteria.
Il Dirigente Scolastico
f.to Rosella Uda
G.A./ Uff. Al.

Al Dirigente Scolastico
dell’I. I. S. “G.A. Pischedda”- BOSA

Oggetto: domanda di ammissione agli Esami di Stato – a.s. 2022/2023
I
nat

sottoscritt

,

a

_ il

/

/

e residente a
in via/piazza

n.

frequentante la classe 5^ sez. indirizzo:
 Classico

 Scientifico

 A.F.M.

 Alberghiero

 Agrario

CHIEDE
di essere ammess

a sostenere gli Esami di Stato per l’anno scolastico 2022/2023.

Allega alla presente:
 attestazione del pagamento della tassa erariale di € 12,09 effettuato tramite il servizio Pago in
Rete;
 diploma originale di scuola secondaria di primo grado.

Bosa,

(firma)

,

