AGLI ALUNNI – GENITORI DELLE CLASSI QUINTE
AGLI ALUNNI – GENITORI DELLE CLASSI QUARTE
ALL'ALBO INFORMATICO
AL DSGA
SEDE
CIRCOLARE N. 51
OGGETTO: domanda ammissione Esami di Stato 2020/2021.
Si comunica che gli studenti delle CLASSI QUINTE devono presentare domanda di ammissione agli esami di
Stato per l'anno scolastico 2020/21 presso l’ufficio alunni dell’istituto improrogabilmente entro il 20/12/2020,
utilizzando il modulo domanda “allegato A” ed effettuare il versamento di € 12,09 direttamente allo Stato

tramite modello F24.
PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE TRAMITE F24 - ESEMPIO
Modalità di compilazione – F24 ordinario
Nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 sono indicati:
 nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse
scolastiche;
 nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale
codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente
al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.
Nella sezione “ERARIO” sono indicati:
 nel campo “codice tributo” quello di interesse tra: - “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;
 nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in
cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo l’anno iniziale (es.: per indicare
l’anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).
 nella colonna “importi a debito versati”, le somme da versare per ciascun codice tributo.
Di seguito un esempio di compilazione per il versamento della tassa di iscrizione e della tassa di frequenza.
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Limiti di reddito per richiedere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche (D.Lgs. n°297/1994 art. 200)
Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di Limite massimo di reddito espresso in euro per l’a.
persone
sc. 2020/2021 riferito all’anno d’imposta 2019
1
€ 5.384,00
2
€ 8.928,00
3
€ 11.474,00
4
€ 13.703,00
5
€ 15.931,00
6
€ 18.056,00
7 e oltre
€ 20.176,00
(Nota MIUR prot. n° 1987 del 23-02-2017)
Si ricorda che sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale,
conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi e che ai fini della valutazione finale è richiesta fa frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale, (art. 6 e 4. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).
Si ricorda inoltre che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (art. 4, comma
2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122).
ABBREVIAZIONE STUDI PER MERITO - Per i soli alunni delle classi quarte – (termine presentazione domande:
31 gennaio 2021)
Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d. lgs. n. 62 del 2017 sono ammessi, a domanda, direttamente all’esame
di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima
classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un
unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito
un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non
inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel
comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non
ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono
all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
A questo scopo, devono presentare domanda al Dirigente Scolastico entro il 31 gennaio 2021 e pagare la tassa
d'esame di stato secondo le modalità illustrate alle classi quinte.
CANDIDATI ESTERNI - Per i soli alunni delle classi quinte –
Gli alunni frequentanti nel corrente A.S. 2020/2021 le classi quinte con cessazione della frequenza delle
lezioni dopo il 31 gennaio 2021 e prima del 15 marzo 2021 possono presentare domanda di partecipazione
all’Esame di Stato entro il 20/03/2021 in qualità di candidato esterno al Direttore Generale o Dirigente
preposto all’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza.
I docenti che ne daranno lettura faranno annotazione sul registro di classe controfirmata dai due
rappresentanti di classe degli alunni.
NB.: Si ricorda che il Diploma Originale di 3^ Media è parte integrante della documentazione di
ogni candidato. Pertanto, si invitano gli studenti, che ancora non abbiano provveduto alla
consegna, a far pervenire all’ufficio alunni il proprio Diploma unitamente alla domanda di
partecipazione all'esame.
Manfredonia, 13/11/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pellegrino IANNELLI
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)
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“allegato A”

DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO CANDIDATI INTERNI
Al Dirigente Scolastico
dell’ITE TONIOLO
Manfredonia
_l_ sottoscritt ____________________________________________________
iscritt__ per l’anno scolastico ____________ alla classe _______ di codesto
istituto,
CHIEDE
di poter sostenere l’Esame di Stato per il corrente anno scolastico.
DICHIARA
di aver fruito bel corrente anno scolastico dell’esonero delle tasse scolastiche per
motivo di:
 Merito
 Reddito
È consapevole del fatto che non potrà essere ammess____ agli Esami di Stato nel
caso in cui non consegua una votazione non inferiore ai sei/decimi (art. 6 comma
1 del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122). Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.P.R. 22
giugno 2009 n. 122, ha l’obbligo di frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale
personalizzato e ai sensi della circolare n. 20 del 4.3.2001, e che, una volta
superato l’esame, non potrà essere rilasciato il diploma nel caso in cui:
• non abbia consegnato l’originale del diploma di scuola media;
• non sia in regola con il pagamento delle tasse.
 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA l’amministrazione scolastica alla ripresa e
alla diffusione dei propri dati, compresa la propria immagine, alle università e, se
richiesti, ai quotidiani di informazione locale e agenzie varie di informazione. I dati
personali saranno utilizzati nel rispetto dei principi di protezione privacy stabiliti
dal Decreto L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia.
Gli alunni che nell’ultimo anno in corso hanno fruito dell’esonero delle
tasse governative (per merito/reddito) sono ammessi a godere del
medesimo beneficio per le predette tasse
Allega alla presente:
 diploma originale di licenza media;
 ricevuta F24 di € 12,09.
Manfredonia, ________
FIRMA
____________________________
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Informativa su Tasse Scolastiche

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-51990, n. 118), le tasse
scolastiche negli Istituti e Scuole d’istruzione secondaria superiore devono essere versare
direttamente allo Stato tramite modello F24 conformemente alle indicazioni riportate nella tabella
seguente:
Tipologie di tasse scolastiche
CODICE TASSA

DENOMINAZIONE TASSA

TSC1
TSC2
TSC3

Tasse scolastiche – Iscrizione
Tasse scolastiche – frequenza
Tasse scolastiche – esami di
idoneità, integrativi, di Stato
Tasse scolastiche – diploma

TSC4

IMPORTO
€ 6,04
€ 15,13
€ 12,09
€ 15,13

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo, questo significa che le
tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, debbono essere pagate solo dalle
famiglie che iscrivono i loro figli al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado (scuola
superiore). Viene pertanto confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli
studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.
Esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2020/2021.
Decreto n. 370 del 19 aprile 2019. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 63 è stato emanato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
n. 370, del 19 aprile 2019, riguardante 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. In via generale, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo 5 aprile 2005, n. 76 e dell'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado.
È condizione necessaria per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 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). Secondo quanto previsto dal
decreto n. 370 del 19 aprile 2019 gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo
grado dell'anno scolastico 2018/2019 appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento
delle tasse scolastiche.
a) Esonero per reddito
Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019, dall'anno scolastico 2019/2020 gli
studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore 1 dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal
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pagamento delle tasse scolastiche. Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte,
nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un'attestazione in corso di validità e riferito
all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.
b) Esonero per merito
Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 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.
c) Appartenenza a speciali categorie di beneficiari
ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:
 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;
 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; ciechi civili;
 alunni con disabilità certificata.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse anche i figli di cittadini italiani residenti all'estero che
svolgono i loro studi in Italia. Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali
l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità (articolo 200,
comma 10, d. 19s. n. 297 del 1994).

Modalità di richiesta e concessione degli esoneri dalle tasse scolastiche
Le domande dirette ad ottenere l’esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, al D.S.
dell’Istituto, compilando l’apposito modello scaricabile “Modulo richiesta esonero tasse
scolastiche” entro il termine delle iscrizioni.
Richiesta di esonero per merito: in attesa di concedere i risultati degli scrutini dell’ a.s. in corso,
l’alunno (se maggiorenne) o il genitore dell’alunno possono richiedere la sospensione temporanea
del pagamento delle tasse per merito, compilando il modulo citato. A fine anno scolastico, qualora
la media scolastica risultasse inferiore a 8/10, occorrerà provvedere al pagamento delle tasse
lasciate in sospeso.
Richiesta di esonero per motivi economici: va allegato al modulo la certificazione ISEE in corso di
validità al momento della presentazione.
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