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Prot. 8187 del 14.11.2020 
Agli Alunni Classe quinte e loro genitori 

Al Registro Elettronico 
Sito web 

 
Ai sensi della nota MIUR 20242 del 6-11-2020 e nota AOODRCAL.R.U. 0018568 del 10.11.2020 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 30 novembre 2020 domanda di ammissione all’Esame di Stato del corrente anno scolastico 
2020/2021 sull’allegato modulo da inviare alla segreteria didattica.  

 Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il pagamento della relativa tassa: 
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: IT45R0760103200000000001016 con indicazione del nome e cognome dello studente e della classe 
frequentata.  

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.lgs. 
n. 297 del 1994). 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 (ISEE) 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.   

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.lgs. n. 297 del 1994). Al 
contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione 
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disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata 
infermità (articolo 200, comma 2, d.lgs. n. 297 del 1994). 

 Il mancato pagamento delle tasse scolastiche comporterà l’esclusione dello studente dalla possibilità 
di sostenere l’Esame di Stato.  

Si coglie l’occasione per avvisare gli studenti che è obbligatorio allegare alla documentazione del 
fascicolo personale, se non già fatto in precedenza, il diploma originale di Esame di Stato 1° ciclo Istruzione 
(Licenza Media). Infatti, nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta, la Commissione potrebbe 
escludere il candidato dalla partecipazione agli Esami di Stato. La consegna del diploma originale dovrà essere 
effettuata necessariamente di persona presso gli uffici della segreteria didattica del Liceo. 

In considerazione del fatto che il termine del 30 novembre 2020 è tassativo, si invitano gli studenti a 
provvedere ad inviare la domanda, allegando la copia del versamento o dichiarazione circa eventuali esoneri 
utilizzando il modulo presente al seguente link: 

https://forms.gle/uYrhVaph7F5oq4xu8 

Si precisa che l’invio del modulo è consentito soltanto utilizzando l’account istituzionale sul dominio 
@liceocampanellalamezia.it di cui tutti gli studenti sono dotati. 

 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                  Dott.ssa Susanna MUSTARI 
                                                                                                                (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                   ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs. n.39/1993) 
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