CIRCOLARE N. 113
Pordenone, 21 ottobre 2017
A TUTTI GLI STUDENTI DI CLASSE 5^
tramite Registro Elettronico

Oggetto: Esame di Stato a. s. 2017/2018 – domanda di partecipazione e versamento tassa erariale

Per sostenere l’Esame di Stato relativo all’a.s. 2017/18, gli alunni interni dell’ultima classe dovranno
presentare alla segreteria didattica dell’Istituto, quanto segue:
Ø domanda di partecipazione agli Esami di Stato (vedi modulo allegato);
Ø attestazione comprovante il versamento, effettuato singolarmente da ogni studente, della
tassa erariale di euro 12,09; il versamento dovrà essere effettuato a favore dell’Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara con causale “tasse scolastiche” tramite c/c postale n.
1016 (utilizzando il bollettino reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale); oppure tramite
bonifico bancario sul c/c avente IBAN: IT45R 07601 03200 0000 0000 1016.
N.B.: gli studenti che ripetono la classe 5^ nel corrente anno scolastico e che nell’ a.s.
2016/2017 non sono stati ammessi agli Esami di Stato o che non sono stati ammessi allo
scrutinio finale non devono fare alcun versamento all’Agenzia delle Entrate (vale il
versamento dell’anno precedente);
Ø Diploma originale di licenza Media (se NON già presentato in precedenza).
Si ricorda che, ai sensi del DPR. del 22/6/2009 n. 122, sono ammessi all’esame di Stato gli studenti
dell’ultima classe che abbiano frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato e che
nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e in
comportamento.
ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 297/1994, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche
può essere richiesto per merito, per motivi economici o per appartenenza a speciali categorie.
I motivi per i quali gli studenti potranno chiedere l’esonero compilando l’apposita domanda, da
richiedere in segreteria didattica (sig.ra Elisa) sono:
Ø Meriti scolastici: è prevista l’esenzione per gli studenti che abbiano conseguito negli scrutini
finali una votazione non inferiore agli otto decimi di media; gli alunni che presumono di
trovarsi nella suddetta condizione compileranno l’apposita domanda di esonero
impegnandosi ad effettuare il versamento della tassa erariale nel caso non venga conseguita
una media dei voti pari o superiore agli 8/10.

Ø Motivi economici: per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito e al
numero dei familiari è sufficiente consultare le tabelle annuali, aggiornate al tasso
d’inflazione programmato, che il Ministero della Pubblica Istruzione aggiorna annualmente
vedi nota ministeriale n. _1987 del 23/02/2017 http://www.miur.gov.it/web/guest/-/limiti-

di-reddito-per-l-esonero-pagamento-tasse-scolastiche
Ø Appartenenza a famiglie di disagiata condizione economica e rientranti 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.

Ulteriori condizioni per ottenere la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche sono:
· che l’alunno abbia il voto in condotta non inferiore ad 8/10;
· l’alunno non sia incorso nella punizione disciplinare della sospensione superiore a
cinque giorni o in punizioni disciplinari più gravi;
· l’allievo non sia ripetente, tranne i casi di comprovata infermità.
CONSEGNA DOMANDE E ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO
Il termine previsto dal MIUR per presentare la domanda di partecipazione agli Esami di Stato è il 30
novembre 2017; tuttavia si chiede cortesemente, agli studenti rappresentanti di classe di consegnare
la domanda propria e dei compagni di Classe, corredate delle attestazioni di versamento della tassa
erariale di euro 12,09 in segreteria alunni entro SABATO 25 NOVEMBRE 2017 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Zancan
firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3,
comma 2, del Decreto legislativo n. 39 del 1993)

Allegato: Modulo di domanda di partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2017/18

Al Dirigente Scolastico
dell’ I.T.S.T. “J. F. KENNEDY”
Via Interna, n. 7
33170 PORDENONE

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO DEI CANDIDATI INTERNI
Il/la

sottoscritt__

____________________________________________

nato/a

a

____________________

il____________residente a ____________________________ in via _______________________ n. ____ iscritt __ per
l’anno scolastico 2017/2018 alla classe V

sez. ________ indirizzo _________________

presso codesto

Istituto, consapevole che potrà essere ammess_ agli Esami di Stato alle seguenti condizioni:

·
·

aver conseguito una votazione in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non
inferiore a sei/decimi ( ai sensi dell’art. 6 comma 1 del 22 giugno 2009 n. 122);
aver frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (ai sensi dell’art.
14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122).
CHIEDE

di poter sostenere l’Esame di Stato per il corrente anno scolastico.
DICHIARA

di non aver presentato analoga domanda presso altra Scuola.
ALLEGA

 l’attestazione del versamento di Euro 12,09 effettuato a favore dell’Agenzia delle
Entrate – Centro Operativo di Pescara con causale “tasse scolastiche” tramite c/c
postale 1016 (utilizzando un bollettino reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale);
oppure tramite bonifico bancario sul c/c avente IBAN: IT45R 07601 03200 0000 0000
1016.
 diploma originale
precedenza);

di scuola secondaria di primo grado (se non già presentato in

 richiesta di esonero dal pagamento della tassa scolastica completa delle autocertificazioni
previste.

Pordenone,

Firma
_____________________________________

