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Circ. n. 137         Gallarate,05/11/2019 

 

        Agli alunni delle 
        Classi quinte   
 
              

OGGETTO: Esami di Stato anno scolastico 2019/20. 
 
 

 Si comunica agli alunni delle classi quinte che, come previsto dalla normativa 
Ministeriale Prot. n. 22110 del 28-10-2019, per l’ammissione agli Esami di Stato entro 
il 30 Novembre 2019 è necessario presentare la domanda Esami di Stato con 
allegato  il seguente versamento: 

 
€ 12,09  sul c/c postale 1016 intestato a “Ufficio Registro tasse concessioni 

governative – Pescara (già prestampato e disponibile presso tutti gli uffici    
postali) oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro 
operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 
000000001016 

 
Può essere richiesto l’esonero della tassa  per limiti di reddito (lSEE pari o inferiore a € 

20.000,00) o per merito. una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli 

scrutini finali, ritirando il modulo prestampato in segreteria didattica. 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. 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) Verrà verificato anche 
l’avvenuto pagamento del contributo scolastico dell’anno in corso. In caso di mancato 
pagamento non si potranno riconoscere tutte le attività proposte nell’ampliamento 
dell’offerta Formativa. 
  

Gli alunni che nell’anno scolastico 2018/19 non sono stati ammessi all’ Esame di 
Stato ma hanno già effettuato il suddetto versamento presenteranno solo la domanda 
di Esame di Stato per l’a.s. 2019/20. 

 
 I rappresentanti di classe avranno cura di raccogliere le domande con la ricevuta 
pinzata di tutti i compagni e di consegnarle in un’unica soluzione presso la Segreteria 
Didattica, entro e non oltre il 30 Novembre 2019. 
 

 Si precisa, altresì, che gli studenti interni hanno titolo di essere ammessi agli 
esami, sempre che, come dispone l’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 323/1998, siano 
stati valutati in sede di scrutinio finale. 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     (Vito Ilacqua) 

                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                           Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
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