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Agli Studenti delle classi quinte 
SEDI   
 
Ai Candidati Esterni (“Privatisti”) 

                                                                      
 

CIRCOLARE N. 31 
 
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione sec. di II grado  -  A.S. 2022/2023  
 
Si trasmette in allegato la nota USR prot. n. 21228 del 29/09/2022, unitamente alla circolare ministeriale prot.n.  
24344 del 23/09/2022 avente ad 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”. 
 
Di seguito si riassumono le disposizioni generali, per aspetti specifici si rimanda alla lettura degli allegati. 
 
Candidati Interni 
I candidati interni entro il 30 novembre 2022 dovranno presentare l’allegata domanda di partecipazione agli 
esami di Stato 2022/2023. 
 
La domanda dovrà essere inviata per e-mail, unitamente alla scansione del versamento effettuato, all’indirizzo 
nuis01200g@istruzione.it. 
 
Candidati Esterni 
I Candidati Esterni presenteranno domanda di ammissione all’esame di Stato, entro il 30 novembre 2022, 
all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, 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. 
 
Studenti ritirati entro il 15 marzo 2023 
Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2023 possono presentare all’U.S.R. Sardegna l’istanza 
di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2023. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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