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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 
2022/2023 

SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO CANDIDATI INTERNI 
Al Dirigente Scolastico del 

Liceo De Sanctis Galilei 
Manduria 

_ l _ sottoscritt _   nat _ il    

residente in via n. Comune 

  prov. cap tel email 
 

CHIEDE 
l’ammissione agli Esami di Stato conclusivi del Secondo Ciclo di istruzione a.s. in qualità 

di CANDIDATO INTERNO 
della classe indirizzo di studio    

 

A tal fine allega i seguenti documenti: 
1) Ricevuta del versamento della tassa di esame governativa di € 12,09* 
2) Ricevute del versamento della tassa di frequenza governativa di € 15,13* (da pagare per il 

quarto e per il quinto anno con due ricevute distinte) 
3) Ricevuta del versamento della tassa di iscrizione governativa di € 6,04 (tassa da pagare una 

sola volta per l’intero percorso di studi)* 
* I versamenti vanno effettuati Agenzia delle Entrate tramite F24 utilizzando i seguenti Codici: 

 
1) per tassa iscrizione: TSC1; 
2) per tasse di frequenza: TSC2; 
3) per tassa esameTSC3. 

 
4) Oppure dichiara di aver diritto all’esonero del pagamento delle tasse per 

Merito (media 8/10) ISEE (Importo pari o inferiore a € 20.000) allega certificazione 

ISEE) 

5) Fotocopia documento di riconoscimento 

6) Diploma originale di Licenza Media 
 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità di non avere presentato e di non presentare domanda 
presso altro Istituto pena l’annullamento degli Esami 

SCADENZA DELLA DOMANDA 30 NOVEMBRE 2022 
 
 

Manduria, data    
 

Firma del candidato    
 
 
 

LICEO DE SANCTIS - GALILEI 
Via Sorani, 33, 74024 Manduria (Ta)- Sede “De Sanctis” Tel. 0999711201 - Sede “Galilei” Tel.0999711998 

Cod Fisc 90127420736 – Cod Mecc TAPC11000A - tapc11000a@istruzione.it - www.desanctisgalilei.it 

mailto:tapc11000a@istruzione.it
http://www.desanctisgalilei.it/

	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO
	2022/2023
	CHIEDE
	1) per tassa iscrizione: TSC1;
	3) per tassa esameTSC3.

	SCADENZA DELLA DOMANDA 30 NOVEMBRE 2022

