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Circolare n. 83

Roma, 16/11/2021
Agli Studenti delle Classi V
Alla DSGA

OGGETTO: ESAMI DI STATO A.S .2021/2022 - Domanda di ammissione all'esame e
pagamento delle tasse.
Ai sensi della Nota MIUR 0028118 del 12-11-2021, in relazione alle modalità e ai termini di
presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato da parte dei candidati interni,
si comunica che TUTTI GLI ALUNNI iscritti alla classe QUINTA dell'Istituto dovranno
produrre entro il 6 Dicembre 2021 domanda di ammissione all’Esame di Stato del corrente anno
scolastico 2021/2022 sull’allegato modulo da inviare alla Segreteria didattica via e-mail
all’indirizzo rmtf02000r@istruzione.it
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il pagamento delle relative tasse:
versamento di € 12,09 (tassa d'esame), da effettuare sul c.c. postale n 1016 (già predisposto e
disponibile presso gli Uffici postali e intestato all'Agenzia delle Entrate — Centro Operativo di
Pescara - tasse scolastiche) oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro
operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 con
indicazione del nome e cognome dello studente e della classe frequentata;
Si ricorda di consegnare il Diploma originale di ESAMI DI STATO 1° ciclo Istruzione (Licenza
Scuola Media) qualora non fosse stato già presentato.
SI PRECISA CHE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE E’ STATO CONSEGNATO IL
CERTIFICATO DI LICENZA MEDIA E NON IL DIPLOMA ORIGINALE.
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle
tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a
speciali categorie di beneficiari.
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano
conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art.
200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994).
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Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero
totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno
dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a €
20.000,00.
Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche
gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di
caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di
servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di
militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o
invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro
che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi
civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
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 per merito gli studenti dovranno consegnare la documentazione
allegata alla presente.
Il mancato pagamento delle tasse scolastiche comporterà l'esclusione dello studente dalla
possibilità di sostenere l’Esame di Stato.
In considerazione del fatto che il termine del 6 Dicembre 2021 è tassativo, si invitano gli
studenti a provvedere ad inviare la domanda e i relativi allegati nel minor tempo possibile.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gianna Renzini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93)
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