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Circ. n. 98 S. Giovanni La Punta, 07/11/2019

Per opportuna conoscenza:

Agli Alunni e ai Docenti
delle classi quinte del Liceo 

Al sito web del Liceo

Alle famiglie degli alunni
delle classi quinte del Liceo

Oggetto: Domanda di partecipazione agli esami di Stato - A. S. 2019/2020.

Si informano le SS. LL. in indirizzo che, secondo quanto stabilito dalla Nota del 
MIUR - prot. n. 0022110 - del 28 ottobre 2019 (allegata alla presente), il  termine 
ultimo di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione agli Esami di 
Stato e per il pagamento della relativa tassa di € 12,09, è fissato al   30/11/2019  .

Il versamento  deve  essere  effettuato  sul  C.C.P.  n.  205906  intestato 
all’Agenzia  delle  Entrate  –  Cento  Operativo  di  Pescara  Tasse  Scolastiche 
Sicilia con la seguente causale:  “Tassa per Esami di  Stato 2019/2020” ed 
eseguito a nome dello studente. I casi di dispensa dal versamento della tassa sono 
disciplinati dall’art. 200 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (si allegano i 
modelli  per  l’esonero  per  limiti  di  reddito  e  merito  scolastico).  Si  precisa  che  il 
Decreto Ministeriale n. 370 del 19/04/2019, all’art. 1, comma 1, stabilisce che il valore 
ISEE  al  di  sotto  del  quale  è  previsto  l’esonero  totale  dal  pagamento  della  tassa 
scolastica, è pari a € 20.000,00 (si allega il file del D.M.).

Il modello di domanda di partecipazione agli esami, e gli eventuali modelli per 
l’esonero dal versamento della tassa erariale, (che si allegano alla presente) dovranno 
essere  scaricati  dal  sito  del  Liceo.  All’istanza  i  candidati  dovranno  allegare  una 
fotocopia  della  carta d’identità e  dell’attestazione  del  codice fiscale ovvero del 
tesserino sanitario regionale. Inoltre, tutti i candidati che non avessero già consegnato 
il  diploma  originale degli  esami  conclusivi  del primo  ciclo  di  studi dovranno 
consegnarlo, presso la segreteria didattica, entro la predetta scadenza del 30/11/2019.

I Docenti  coordinatori  di  classe sono invitati  a collaborare alla raccolta delle 
istanze unitamente alla ricevuta del pagamento e agli altri allegati da consegnare alla 
segreteria didattica per agevolare e funzionalizzare le procedure. Si ringrazia per la 
consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmela Maccarrone)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.n. 39/1993
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