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DATA: 17.11.2022
OGGETTO: Domanda per Esami di Stato 2022/2023
DESTINATARI: Classi 5LM - 3A - 3B - 3C - 3D - 3E – 3F

Ai sensi della Circolare Ministeriale N. 55/22/23 Nota Prot. N. 24344 del 23 settembre 2022, Esame di Stato
conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2022/2023 - Candidati Interni e Esterni: Termini e
modalità di presentazione delle domande di partecipazione,

si informa

che, tramite apposito MODULO GOOGLE: https://forms.gle/JSTyjKY3TM2XnYrZ8
entro e non oltre mercoledì 30 novembre 2022 va presentata domanda per sostenere gli Esami di Stato. La
compilazione  del  Modulo  deve essere  effettuata  esclusivamente dall’Account  G-Suite  for  Education dello
studente.
Prima di compilare il modulo, i genitori provvederanno ad effettuare il versamento della Tassa di Esame, del
valore di € 12,09, obbligatoriamente attraverso il servizio Pago In Rete

ATTENZIONE: la     TASSA     d’Esame     è     dovuta     allo     STATO.  
Pertanto, NON effettuare alcun versamento su IBAN o CCP della Scuola.

Per effettuare il pagamento, i genitori
- accedono a Pago in Rete:

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html

- Inseriscono le proprie credenziali (dallo scorso anno è obbligatorio SPID o Carta identità Elettronica)

e, alla schermata successiva, selezionano in basso a sinistra il box “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE”.

- A questo punto, selezionando la scheda “Visualizza Pagamenti” nella parte superiore della pagina,

compariranno tutti gli avvisi di pagamento che la scuola ha notificato al genitore in qualità di versante

per conto dello studente.

- Sarà quindi possibile procedere con due modalità di pagamento:

 ONLINE - con carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento).

 OFFLINE -  stampando e presentando il  documento di  pagamento predisposto dal  sistema presso

Prestatori di Servizi di  Pagamento (PSP)  ovvero presso gli uffici postali, le  tabaccherie, sportelli

bancari autorizzati o altri PSP.

Si ricorda che è comunque sempre possibile stampare l’avviso di pagamento collegandosi al registro
elettronico di Spaggiari (utilizzando le credenziali da Genitore);

- selezionare la riga : PAGAMENTI - Scadenziario pagamenti e ricevute

- stampare il bollettino e pagarlo come indicato sopra nei pagamenti “OFFLINE”

Non serve produrre nulla al Liceo, che potrà verificare in tempo reale i versamenti da voi dovuti.

La procedura sarà quindi completa solo se l’alunna/o avrà:

1. compilato la domanda per sostenere gli Esami di Stato

2. effettuato il pagamento della Tassa di Esame.

La Dirigente Scolastica 
Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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