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Circolare n. 43 del 12/11/2018
Agli Alunni delle classi quinte
SEDE
Oggetto: Domande di ammissione agli Esami di Stato anno scolastico 2017/2018.

Si comunica che, la C.M. n. 32501 del 31.10.2018 relativa all’oggetto ha fissato al 30 novembre il termine di
presentazione delle domande degli esami di stato a.s. 2018/19 .
Le suddette domande debitamente compilate e corredate della ricevuta di versamento dovranno essere raccolte
dai coordinatori delle classi quinte, i quali le consegneranno alla segreteria Didattica entro il termine predetto e,
comunque solo quando tutti gli alunni della classe l’avranno prodotta secondo quanto suddetto.
La tassa, così come riportata sulle domande allegate, è di €12,09 da versare sul CCP 1016 intestato a Ufficio
tasse Governative Pescara - causale: esami di stato.
Non sono tenuti a versare la tassa ministeriale coloro che si trovano nelle condizioni di seguito elencate
esibendo regolare domanda di esonero per merito o reddito:
1)

Esonero per merito: media non inferiore a 8/10.

Non dovranno versare la tassa

gli alunni che,

indipendentemente dalle loro condizioni economiche,

presumono di conseguire una media pari o superiore a 8/10 nello scrutinio di ammissione agli esami di stato a.s.
2018/19. In tal caso, gli stessi, al momento della pubblicazione degli esiti degli scrutini dovranno regolarizzare la
domanda di partecipazione o con il versamento o con la dichiarazione di esonero per merito.
2) Esonero per motivi economici: è conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi nell'anno
solare 2017, non sia superiore ai seguenti limiti di cui alla nota Miur del 23 febbraio 2017, prot. n. 1987 e
successive modificazioni ed integrazioni:
nuclei famigliari

reddito 2017

1
2
3
4
5
6
7 e oltre

5.384,00
8.928,00
11.474,00
13.703,00
15.931,00
18.056,00
20.176,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ing. Giuseppe ACHILLE)
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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