
 

 

 

 

Circ 80  – 2020/21  Brescia, 10 Novembre 2020 
   
       
       

Ai docenti 
Agli studenti delle classi Quinte 
Ai Genitori 

   al personale ATA  
   Atti/mail/sito/registro 
 
 
OGGETTO: : DOMANDA AMMISSIONE ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 
 
      Si comunicano gli adempimenti degli studenti delle classi quinte: 

1.    Presentazione della domanda  di ammissione agli Esami di Stato a.s. 2020/21, debitamente 
compilata e corredata dell’attestazione del versamento della tassa erariale  di € 12,09  all’Agenzia 
delle Entrate – Centro operativo di Pescara – tasse scolastiche attraverso la funzione PAGO IN 
RETE 
Si ricorda che sono esonerati dal pagamento di tale tassa gli alunni in situazione di disabilità e gli 
studenti di cui al punto “ESONERI PER REDDITO”. 
La domanda dovrà essere inviata all’indirizzo mail bspm04000a@istruzione.it  Ufficio Didattica 
Alunni ENTRO IL 25 NOVEMBRE 2020. 

             Si allega il modulo di presentazione della domanda.             
2.   Per la consegna in Segreteria del diploma di licenza media in originale in seguito saranno date 

informazioni più precise. 
3.    Al fine di evitare errori di stampa sui diplomi ogni candidato è pregato di comunicare esattamente i 

propri dati anagrafici e il C.F., compilando lo spazio apposito in calce alla domanda di iscrizione. 
 

*“ESONERI PER REDDITO” 

L'art. 200, comma 5, del d.lgs. 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 11 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. 

Si riporta la tabella dei limiti massimi di reddito (anno 2017) per l'anno scolastico 2018-19, ai fini dell'esenzione dalle sole tasse scolastiche, in attesa della pubblicazione 

dei nuovi parametri. 

per i nuclei familiari formati dal 
seguente numero di persone  

limite massimo di reddito per l'anno 
scolastico 2017/18 riferito all'anno 
d'imposta 2016  

rivalutazione in ragione dello 0,9%, 
con arrotondamento all’unità di euro 
superiore  

limite massimo di reddito espresso in 
euro per l'a.s. 2018/2019 riferito 
all'anno d'imposta 2017  

1  5.384,00  49,00  5.433,00  

2  8.928,00  81,00  9.009,00  

3  11,474,00  104,00  11.578,00  

4  13.703,00  124,00  13.827,00  

5  15.931,00  144,00  16.075,00  

6  18,056,00  163,00  18.219,00  

7 e oltre  20.176,00  182,00  20.358.00  

 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Rita Venuti) 
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                                               Al Dirigente Scolastico 
Liceo delle Scienze Umane “F. De André” 
Via B. Bonini, 58 
Brescia 

 
 
 
Oggetto:  domanda di ammissione Esame di Stato Conclusivo  a.s. 2020/21 
 
__l__ sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a _________________ il ___________________  

frequentante la classe _____ sez ____ corso __________________________________ 

chiede 

di essere ammesso a sostenere nel corrente anno scolastico 2020/2021  l’Esame di Stato 

conclusivo.   

Alla presente domanda allega attestato di versamento della tassa d’esame dovuta. 

(€ 12,09 all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – tasse scolastiche attraverso la funzione 

PAGO IN RETE) 

 

 

         In fede 

Brescia, _________________________       _________________________________________ 

 

 

Domanda da presentare entro il 25 novembre 2020 
 
 

 
 
 
 

NOME  ________________________________ COGNOME___________________________ 
 
NATO/A  A ____________________________ (        ) IL ____________________________ 
 
CODICE FISCALE_____________________________________________________________ 
 
 


