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Ai Docenti 

A tutti gli studenti delle classi QUINTE 

                 Al SITO WEB 

 

 

Circolare nr. 126 

 

 

            Oggetto:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’Esame di Stato – a.s.  2019/20 

       

Con la presente si comunica che, per sostenere l’Esame di Stato conclusivo del corrente anno 

scolastico, è necessario presentare DOMANDA DI PARTECIPAZIONE corredata dall’Attestazione del 

pagamento della tassa d’esame di € 12,09 da versare sul conto corrente postale n. 1016 intestato a 

“AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE” tramite bollettino  

reperibile presso tutti gli Uffici Postali ENTRO E NON OLTRE il 30 NOVEMBRE 2019, come indicato dalla 

C.M. Prot. N. 22110  del 28/10/2019. 

 

ESONERI (Decreto n. 370 del 19 aprile 2019) 

 

Sono dispensati dal pagamento della tassa scolastica gli studenti che si trovano nelle seguenti condizioni:  

- per merito (media 8/10 negli scrutini finali  a.s. 2018/19) 

- studenti stranieri o figli di cittadini italiani residenti all’estero che svolgono i loro studi in Italia; 

-   studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000 riportato in un’attestazione in corso di validità e 

riferito all’anno solare precedente. 

 

E’ inoltre necessario per coloro che rientrano nelle succitate condizioni l’aver ottenuto un voto di 

comportamento non inferiore a otto decimi (8/10). 

       

 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale dal Consiglio di Classe, presieduto dal 

Dirigente Scolastico o da suo delegato.  

 

Le DOMANDE di partecipazione all’Esame di Stato e le ATTESTAZIONI del pagamento effettuato, 

dovranno  essere raccolte dagli alunni rappresentanti di classe e consegnate  (in un’unica soluzione)  all’ 

Ufficio Didattica INDEROGABILMENTE entro sabato 30 novembre 2019 ore 12.      

                                                                                   
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Massimiliani 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/1993 
 
 
 
 

                                                       


