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Circ. n. 94-2017/18

Brescia, 10/11/2017
Ai Docenti

Ai Genitori

Agli Studenti delle classi 5'
Al Personale ATA

Atti- Sito- Registro
OGGETTO:DOMANDA AMMISSIONE ESAMI DI STATO A.S. 2017/2018

Si comunicano gli adempimenti degli studenti delle classi quinte:
1. Presentazione della domanda di ammissione agli Esami di Stato a.s. 2017/18, debitamente

compilata e corredata dell'attestazione del versamento della tassa erariale di € 12,09 sul
c/c postale 1016 intestato a: "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara Tasse Scolastiche" til bollettino è reperibile negli uffici postali si prega di non utilizzare
il bollettino della scuola).

Si ricorda che sono esonerati dal pagamento di tale tassa gli alunni con handicap e gli
studenti di cui al punto "ESONERI PER REDDITO".
La domanda dovrà essere consegnata al rappresentante di classe degli studenti in tempo
utile affinchè lo stesso possa provvederne alla consegna totale in Segreteria, Ufficio
Didattica Alunni ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2017.

Si allega il modulo di presentazione della domanda.
2. Consegna in Segreteria del diploma di licenza media in originale (nell'elenco allegato
sono evidenziati coloro che hanno già consegnato il diploma)
3. Al fine di evitare errori di stampa sui diplomi si fomisce l'elenco della classe. Ogni
candidato è pregato di verificare l'esattezza dei propri dati anagrafici e del C.F.,
apponendo una firma a conferma. Eventuali errori nei dati devono essere comunicati
all'ufficio di segreteria. L'elenco firmato deve essere riconsegnato in segreteria unitamente
alle domande di cui sopra.
'"ESONERI PER REDDITO"

L'art. 200, comma 5. del d.igs. n. 297 del 1994 prevede, la dispensa dalle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi
complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Ai sensi dell'art. 21, comma 9,
della legge il marzo 1988, n. 67(legge finanziaria 1988), i predetti limiti di reddito per l'esenzione dalle tasse scolastiche sono da rivalutarsi in ragione del
tasso di inflazione annuo programmato.
I limiti di reddito per l'esenzione dalle tasse scolastiche sono pertanto rivalutati, per l'anno scolastico 2016/2017, in ragione dell'i per cento, tasso di
inflazione programmato per il 2016 (Documento di economia e finanza 2015 - fonte Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro),

Per 1 nuclei familiari formati

Limite massimo di reddito per l'a.s.

Rivalutazione in ragione deli'1 % con

Limite massimo di reddito per l'a.s.

dal seguente numero di

2015/2016 riferito ali'anno

arrotondamento ail'unità di euro

2016/2017 riferito ali'anno

persone

d'imposta 2014

superiore

1

euro 5.283,00

d'imposta 2015

euro 53,00

euro 5.336,00

2

euro 8.760,00

euro 88,00

euro 8.848,00

3

euro 11.259,00

euro 113,00

euro 11.372,00

4

euro 13.447,00

euro 134,00

euro 13.581,00

5

euro 15.633,00

euro 156,00

euro 15.789,00

6

euro 17.718,00

euro 177,00

7 e oltre

euro 19.798,00

euro 198,oq/;"-/ A ;:,
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,'"'.'K 1y'\

Cordiali saluti.
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euro 17.895,00
euro 19.996,00

