
  Al Dirigente Scolastico 

IIS “V. Cosentino" "F. Todaro" 

VIA L. REPACI snc 

                                 87036 - Rende (CS) 

 

( MODULO DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 30/11/2020, ALLEGANDO COPIE DEI VERSAMENTI e LICENZA MEDIA)  

 

OGGETTO:  Domanda partecipazione Esame di Stato II ciclo istruzione.  

          Anno scolastico 2020-2021.  

  

 

 

Il/La sottoscritt__   _________________________________________________________ 

nat_ a           _      (______)  

il _________________________ Codice Fiscale       ______ 

residente a ________________________________________________________(______)  

in Via ______________________________  n. _________  Tel.  _____________________ 

studente frequentante la classe Quinta sez. ______________________________  

corso di studi ________________________________________________________________,  

C H I E D E 

ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.L. n. 62 DEL 13 APRILE 2017, nonché della C.M. Prot. n. 

0020242.06-11-2020 di essere ammesso/a, in qualità di candidato interno, agli esami di 

Stato del secondo ciclo di istruzione nel corrente anno scolastico  

A corredo della domanda si allega: 

 

1) Versamento di € 12,09 su C/C postale N° 1016 intestato: Agenzia delle Entrate – 

Centro Operativo di Pescara  - causale: Tassa Esami di Stato 

 

2) Diploma originale di Licenza media. 

 

3) Tasse erariali relative a 
Tasse 4^ anno €   21,17  da versare  sul C/C postale n 1016 Centro Operativo Pescara 

Tasse 5^ anno €   21,17  da versare  sul C/C postale n 1016 Centro Operativo Pescara 

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 e per motivi economici.  

 

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 e l'aver 

ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. 

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 (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 

(allegare FOTOCOPIA DEL MODELLO ISEE): 

 

 

Rende __________________ 

 

 Firma alunno 

______________________ 

LIMITE REDDITO  INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA  

(ISEE) RELATIVA AL 4° ANNO 
al di sotto del quale è previsto l’esonero  totale  del pagamento 

delle tasse scolastiche è pari a   

Euro 20.000,00  

ISEE  REDDITI 2019 

LIMITE REDDITO  INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA  

(ISEE) RELATIVA AL  5° ANNO 

 al di sotto del quale è previsto l’esonero  totale  del pagamento 

delle tasse scolastiche è pari a   

Euro 20.000,00  

ISEE REDDITI 2020 
 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0

