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AI DOCENTI COORDINATORI E AGLI STUDENTI:
5A SIA

GRASSI FRANCA

5B SIA

FILIPPESCHI LEONIA

5C TUR

ANDROVANDI LARA

5A SSS

SABATINI GIULIA

5C CUC

BALDETTI CHIARA

5D SAL

BOTTARO CHIARA

5E ACC

BERNARDINI MICHELETTI ILARIA

5 SER

DIMIZIANI CRISTINA

OGGETTO: DOMANDE ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2019/2020.

In conformità con la Nota Prot. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0022110.28-10-2019 avente ad
oggetto “Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado - anno scolastico
2019/2020- Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”,
si comunica a tutti gli studenti delle classi quinte che riceveranno, dal docente coordinatore, la domanda di
partecipazione agli esami di stato per l’A.S. 2019/20, che dovranno compilare e restituire, unitamente alla
documentazione di seguito indicata, allo stesso docente coordinatore entro il giorno 30 novembre 2019.
Le domande devono essere corredate da:
1- Ricevuta di versamento della tassa erariale di € 12,09 sul conto 1016 intestato all’Agenzia delle
Entrate;
2- Diploma originale di scuola media che deve essere ritirato alla scuola media di provenienza.
Si ricorda che il versamento è adempimento obbligatorio per poter sostenere l’esame, esclusi i casi di
esonero per merito, per motivi economici e per le categorie previste.
Esonero per merito: è concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, abbiano
conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali delle classi di secondo grado. Nella
media si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. L'esonero per merito non spetta in
ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità) o che siano incorsi in provvedimenti
disciplinari superiori alla sospensione di 5 giorni.
Esonero per motivi economici: conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi nell’anno solare
precedente a quello in cui viene richiesto l’esonero, non sia superiore ai limiti di cui alla C.M. emanata
annualmente.
Esonero dalle tasse d’esame perché rientranti in una delle categorie previste.
Piombino, 06/11/2019

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Carlo Maccanti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lg. n. 39/1993
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE
L. EINAUDI – A. CECCHERELLI

OGGETTO: ESONERO PAGAMENTO TASSE ESAME DI STATO A.S. 2019/2020
Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________ gentitore
dell’alunn__ _____________________________________________________________ nat__ a
______________________________ (Prov. ______ ) il ________________________ frequentante la classe
____^ sezione _____________ chiede l’esonero dalla tassa d’esame perché si trova in una delle seguenti
situazioni:
[ ] media di almeno 8/10 nello scrutinio finale dell’a.s. 2018/2019
[ ] limiti di reddito previsti dalla normativa
[ ] si allega copia conforme dell’attestazione della situazione economica equivalente
[ ] studente straniero in condizioni di reciprocità
[ ] si allega certificato attestante l’appartenenza alla condizione sopra indicata
[ ] 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
[ ] si allega certificato attestante l’appartenenza alla condizione sopra indicata
[ ] figli di mutilati o di 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
[ ] si allega certificato attestante l’appartenenza alla condizione sopra indicata
[ ] ciechi civili
[ ] si allega certificato attestante l’appartenenza alla condizione sopra indicata
[ ] mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, di
mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro
[ ] si allega certificato attestante l’appartenenza alla condizione sopra indicata

_______________________________________________________ (Firma del genitore)
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/2003 art. 13 e Regolamento UE/2016/679
I dati personali richiesti (il cui conferimento è obbligatorio, pena l'impossibilità per l'Amministrazione di adempiere ai suoi obblighi)
verranno trattati in base a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, dal Regolamento UE/2016/679 e dal D.M. 305/2006 e quindi esclusivamente
per assolvere alle finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico. Il trattamento sarà fatto sia con strumenti cartacei che elettronici nel
rispetto delle norme sopra citate e dei principi di pertinenza e non eccedenza.
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