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Circolare n. 122 bis 

Roma,  12 gennaio 2021 

 

 

Agli Alunni classi 1^-2^-3^-4^ 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

 

Oggetto:  Integrazione circolare n  122 del 11/01/2021 

    

 

    Ad integrazione della circolare n. 122 del 11/01/2021 avente come oggetto “Iscrizioni a.s.2021-

22”, si precisa che, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche: 

 per merito, ai sensi art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994, gli studenti che abbiano 

conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali; 

 per motivi economici, (D.M. n. 390 del 19 aprile 2019)   gli studenti   appartenenti a nuclei 

familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o 

inferiore a € 20.000,00.  

 Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l’aver ottenuto 

un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 

1994). Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto 

una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i 

casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994).  

In caso di esonero dal pagamento   gli studenti dovranno consegnare la documentazione allegata 

alla presente.  

 

    

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 
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RICHIESTA ESONERO TASSA SCOLASTICA ISCRIZIONE A.S.2011-22 
 

Oggetto: DOMANDA DI ESONERO TASSA SCOLASTICA   A.S. 2021/22 
Il/La sottoscritt_ _____________________________________, nat_ a 

______________________________  (___), il _______________, residente in 

______________________ alla Via _________________________________ n. _________, 

genitore dell’alunno/a ___________________________ corso ________, classe ________, 

sezione ______  

CHIEDE 

la concessione dell’esonero dal pagamento della seguente tassa scolastica per iscrizione a.s.21-22: 

 PER MOTIVI ECONOMICI (ai sensi dell’art. 200 del D.L. 297/94) 

A tal fine dichiara che la famiglia risulta essere composta dalle seguenti persone: 

COGNOME E NOME GRADO DI 
PARENTELA 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

    

    

    

    

    

Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – art. 46, il/la sottoscritto/a allega Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione relativa al proprio reddito complessivo – Anno  . 

 PER MOTIVI DI MERITO 

A tal proposito dichiara che il/la proprio/a figlio/a è stato/a  promosso/a  nell’A.S.  precedente  alla classe 

 con la votazione di    (media non inferiore ad 

OTTO/DECIMI) 

 
Data,                                                                                                               FIRMA _______________________ 
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