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Data (fa fede il protocollo) 
 
    Ai   Genitori/Tutori/Alunni delle classi  5^ 
    Ai Docenti Coordinatori delle classi  5^ 
    Ai Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico 
    Al Sito web del Convitto 

Al Portale Registro Elettronico 
 

 
 

OGGETTO: ESAMI DI STATO a.s. 2022/23 -  Candidati interni 
  Comunicazione termini e modalità di presentazione domande. 
 
 

 Con riferimento alle note del Ministero dell’Istruzione, prot. n° 24344 del 19/09/2022, e 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n° 40914 del 26/09/2022, relative all’oggetto, si 
forniscono i modelli di domanda per l’ammissione agli Esami di Stato - A.S. 2022/23. 
  

 Le domande, opportunamente compilate e sottoscritte, complete dei relativi versamenti, ovvero 
delle relative richieste di esonero, dovranno pervenire all’ufficio di Segreteria Didattica del Convitto entro 
e non oltre il giorno 30 novembre 2022 mediante consegna a mani, ovvero a mezzo e-mail da inviare 
esclusivamente dall’indirizzo e-mail dell’alunno/a attivato dalla scuola (con estensione: 
cognome.nome@convittobonghi.edu.it) al seguente indirizzo della Segreteria Didattica: 
segreteria.alunni@convittobonghi.edu.it (non saranno prese in considerazione le domande prive del 
versamento, o della richiesta di esonero-se in possesso dei requisiti). 
  

 Si fa presente che, ai sensi della nota ministeriale. n° 13053 del 14/06/2019, nonché della relativa 
normativa (D.M. n.370 del 19/04/2019, D. L.vo n.297 del 16/04/1994, art. 200), è previsto l’esonero dal 
versamento delle tasse scolastiche per: 
 merito: studenti che, nello scrutinio finale dell’anno precedente, abbiano conseguito una votazione non 

inferiore alla media di 8/10; 
 motivi economici:  studenti appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) pari o inferiore ad € 20.000,00 (produrre attestazione ISEE in corso di validità riferita 
all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero); 

 categorie speciali:  orfani di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro, figli di mutilati o 
invalidi di guerra o per causa di servizio o di lavoro, etc, (produrre relativa documentazione). 

 

Sono esclusi dall’esonero gli studenti: 
 che in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico precedente abbiano conseguito un voto di 

comportamento inferiore a 8/10; 
 che abbiano ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione; 
 ripetenti. 
 





 

 

 

 L’eventuale richiesta di esonero dovrà essere redatta utilizzando la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà riportata sul retro del modello di domanda. 
 

Si fa presente che tutta la modulistica, oltre ad essere distribuita a ciascuno/a studente/ssa, è 
disponibile sul sito web della scuola (all’indirizzo www.convittobonghi.edu.it) ed è pubblicata nella 
bacheca del Registro Elettronico, unitamente alla presente ed alla normativa citata. 

 
 

          IL RETTORE - DIRIGENTE SCOLASTICO    
         Prof. Matteo CAPRA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
               ai sensi del D.Lgs.n. 39/1993 

 
 
 
 
Uff. Didattica 
A.A. Paradiso 
 


