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A tutti gli studenti delle quinte classi  

All’Albo Pretorio on-line  

Sito web – Sez. Amm.ne Trasparente  

 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado per 

l’anno scolastico 2019/2020. 

 

In riferimento alla Circolare Ministeriale n. 0020242 del 6 novembre 2020, si comunica che il 30 

novembre 2020 scadono i termini di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di 

stato da parte dei candidati interni. 

Le domande dovranno pervenire presso la Segreteria Alunni, improrogabilmente entro il 30 

novembre p.v., corredate dal bollettino di versamento di euro 12,09 su c/c postale n. 205906, 

intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche Regione Sicilia, qualora l’alunno non 

benefici di esenzione per merito o per reddito previsti dal Decreto Legislativo numero 62 del 13 

aprile 2017. 

Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Decreto Legislativo numero 62 del 13 

aprile 2017, è riportato: sono ammessi a domanda per abbreviazione per merito, direttamente agli 

Esami di Stato del secondo ciclo, gli alunni della penultima classe che hanno riportato, nello 

scrutinio finale, non meno di 8/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di 8/10 

nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione e che hanno 

riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e 

non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il 

penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.  

Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della Religione Cattolica. 

Si comunica, altresì, che tutti gli alunni dovranno presentare unitamente alla documentazione 

di cui al precedente comma, il Diploma di Licenza Media in originale entro lo stesso termine 

di scadenza, con consegna cartacea presso gli Uffici di segreteria. 

Ai sensi dell’art. 200 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione, spetta l’esonero dal pagamento della tassa scolastica agli alunni: 
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 che hanno conseguito allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2019/2020 una media pari o 

superiore ad 8/10; pertanto, qualora allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/2021 lo stesso 

risultato non venisse raggiunto, dovranno procedere al pagamento al pagamento della tassa; 
 

 appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della Situazione Economica 

Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a €. 20.000,00, (ai sensi del Decreto Ministeriale numero  

390 del 19 aprile 2019). 

L’esonero dal pagamento della tassa scolastica non spetta agli alunni ripetenti e che incorrono nella 

punizione disciplinare della sospensione superiore a 5 giorni o in punizioni disciplinari più gravi. 

Si allega: 

 domanda di partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2020/2021; 

 domanda di esonero dalle tasse scolastiche. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Ornella Campo 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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