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Comunicazione n. 67

Erice, lì 25/11/2020
Ai Sigg. DOCENTI
e Agli ALUNNI delle classi QUINTE
e, per loro tramite, Ai GENITORI
Alla DSGA
Al PERSONALE ATA
LORO SEDI
All’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2020/21 - Circolare MIUR n. 20651 del 12/11/2020 –
Esonero pagamento tasse scolastiche.
In riferimento alla modalità di presentazione della domanda per la partecipazione agli
Esami di Stato di cui all’oggetto, si riportano qui per comodità degli utenti, le indicazioni
contenute nell’avviso già pubblicato sul sito web dell’Istituto nonché alcune precisazioni in
ordine all’eventuale esenzione dal pagamento delle tasse.
Il MI con la circolare in oggetto ha impartito le disposizioni sulle modalità e i termini di
presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2020/2021 da
parte dei candidati interni ed esterni.
È stata fissata a lunedì 30 novembre 2020 la data entro cui presentare presso la
segreteria didattica della sede centrale in orario di ricevimento, la domanda di
ammissione all’Esame di Stato.
Pertanto, entro la data suindicata occorre predisporre e consegnare la seguente
documentazione:
1. domanda di partecipazione, il cui modulo si può scaricare in calce all’avviso
contenuto nel sito web;
2. ricevuta del versamento di euro 12,09 su c/c n. 205906 intestato a Ufficio del
Registro Tasse cc.gg. - Roma - Tasse Scolastiche - Sicilia, indicando come
causale “Tassa per Esame di Stato”;
3. diploma originale di Licenza Scuola Media Inferiore (da non confondere con il
certificato delle competenze).
Si raccomanda, inoltre, a tutti coloro che non hanno ancora pagato la tassa
d’iscrizione di 15,13 euro per l’anno scolastico 2020/21 e la tassa di 21,17 euro per
l’anno scolastico 2019/20 di farlo urgentemente, contestualmente o prima del
versamento per gli Esami di Stato. Per la tassa d’iscrizione va utilizzato il numero di conto
suindicato.

Esonero dalle tasse scolastiche
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. Questi tipi di esonero valgono per
tutte le tasse scolastiche.
 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. 19s.n. 297 del
1994).
 Per motivi economici, è previsto 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 (Decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019).
 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. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi
mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od
invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di
servizio o di lavoro.
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
 per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il,
d. 19s. n. 297 del 1994).
Per usufruire dell’esonero è necessario allegare relativa richiesta che si allega alla
presente..
Chi avesse già pagato la tassa e avesse diritto all’esonero, potrà chiedere il
rimborso direttamente all’Ufficio delle Entrate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

RICHIESTA ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE E CONTRIBUTI
SCOLASTICI
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S.” SCIASCIA e BUFALINO”
Via Cesarò, 36
91016 ERICE (TP)
Il/La sottoscritt_ ________________________________
nat_ a _________________________________ il __________________
residente a __________________________
via _________________________________ n° ____ tel._____________________
email_______________
in qualità di □ Padre □ Madre □ Tutore
dell’alunno/a___________________________________________________iscritt__
alla classe_________________sez ____________ corso_____________ a.s. ______________
nat… a _________________________________________________il ______/_____/_____
residente a _____________________ prov. (______) in via ________________________________
n. _____ email_______________
CHIEDE
l’esonero per l’a.s. ____________, dal pagamento delle tasse scolastiche a favore dell’erario (se
dovute)
 per l’iscrizione dell’alunno/a alla classe ________sez._______ corso_______________
a.s.______/_____
 per la partecipazione agli Esami di Stato, a.s.____/_____
 altro_________________________________________
A tal fine fa presente che il/la suddetto/a alunno/a:
□ appartiene ad un nucleo familiare il cui valore dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (lSEE) relativo al periodo d’imposta dell’anno precedente, non eccede i limiti previsti
dalla normativa vigente (la relativa documentazione viene allegata alla presente).
□ nel corrente anno scolastico _________ presume di ottenere l’ammissione alla classe successiva
con la media di almeno 8/10.
In caso contrario il/la sottoscritto/a provvederà a regolarizzare il pagamento.
OPPURE
□ nello scorso anno scolastico _________ha ottenuto l’ammissione alla classe successiva con la
media di almeno 8/10.
Data ____________________
Firma
F.to_______________________________

