
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Circ 82  – 2022/23             Brescia, 26 ottobre 2022 
 
    

Ai docenti delle classi Quinte 
Agli studenti delle classi Quinte 
Ai Genitori 
Al personale ATA  
Atti/mail/sito/registro 

 
 
Oggetto:  DOMANDA AMMISSIONE ESAMI DI STATO  a.s. 2022/2023 
 
    Si comunicano gli adempimenti da compiere da parte degli studenti delle Classi Quinte: 

1. Presentazione della domanda di ammissione agli Esami di Stato a.s. 2022/23 (modulo in 
allegato alla presente circolare), debitamente compilata e accompagnata 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 con certificazione L.104 e 
gli studenti che rientrano nei parametri descritti nella sezione “ESONERI DALLE TASSE 
SCOLASTICHE”, riportata di seguito. 
 

La domanda e il versamento effettuato dovranno essere consegnati al coordinatore di classe, 
che a sua volta li trasmetterà alla Segreteria Ufficio Didattica ENTRO IL 28 NOVEMBRE 2022. 

 
2. Consegna, a cura dello studente, all’Ufficio Didattica del diploma di licenza media in 

originale (i docenti coordinatori ritireranno dall’Ufficio Didattico l’elenco di coloro che hanno 
già consegnato il diploma in Segreteria). 
 

3. Al fine di evitare errori di stampa sui diplomi, prendere visione tramite il coordinatore 
dell’elenco degli alunni della classe. Ogni candidato è pregato di verificare l’esattezza dei 
propri dati anagrafici e del Codice Fiscale, apponendo una firma a conferma. Eventuali 
errori nei dati devono essere comunicati all’Ufficio Didattica. 
L’elenco firmato deve essere riconsegnato dal coordinatore di classe all’Ufficio Didattica, 
unitamente alle domande e ai versamenti effettuati della tassa richiesta. 

 
 
ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE (fonte MIUR) 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può 
essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi 
tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. 
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 (art. 200, comma 5, 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 
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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. 
Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati 
che rientrino in una delle seguenti categorie: a) 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; b) figli di mutilati o 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; c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od 
invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per 
causa di servizio o di lavoro.   
Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di 
comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il 
beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a 
cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, 
d. 19s. n. 297 del 1994) 
In riferimento alla delibera n. 87 del Consiglio di Istituto del Liceo De André del 01/12/2021, sono esonerati dal 
pagamento delle tasse scolastiche anche gli alunni delle classi Quarte e Quinte con disabilità certificata L. 104/92 
art. 93. 

 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 
Moduli in allegato e reperibili sul sito web nell’area modulistica alunni: 

 
 Domanda di ammissione all’Esame di Stato  

 Richiesta esonero tassa  

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 



 

 

                                                             
                                               Al Dirigente Scolastico 

Liceo delle Scienze Umane 
Liceo delle S.U. Economico Sociale 
“Fabrizio De André” 
via Bonino Bonini, 58 
Brescia 

 
Oggetto:  domanda di ammissione Esame di Stato Conclusivo  a.s. 2022/2023 
 
__l__ sottoscritto/a _______________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ (     )  il __________________________  

frequentante la classe _______ sez _______ corso __________________________________ 

chiede 

di essere ammesso a sostenere nel corrente anno scolastico 2022/2023 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) 

A tal fine, il sottoscritto consapevole della responsabilità civili e penali in cui incorre ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

dichiara sotto la propria responsabilità di: 

Avere diritto all’esonero della tassa d’esame per reddito (compilare richiesta esonero tassa) 

Avere diritto all’esonero per merito media > 8,00 (compilare richiesta esonero tassa) 

Avere diritto all’esonero per appartenenza a categorie speciali (compilare richiesta esonero 

tassa) 

Avere diritto all’esonero in quanto alunno con disabilità certificata L.104/92 

 

Brescia,  _____________________        In fede 
 

_________________________________________________ 

 

Domanda da presentare entro il 28 novembre 2022 
 
Segnalare di seguito i dati corretti, SOLO SE si è riscontrato un errore nell’elenco visionato in classe  

 
 

NOME  ______________________________    COGNOME________________________________ 
 
NATO/A  a ________________________________ (         )   il _____________________________ 
 
CODICE FISCALE__________________________________________________________________ 



 

 

RICHIESTA ESONERO TASSA STATALE PER ESAME DI STATO 
 

 

Oggetto: Domanda Di Esonero Tassa Statale Partecipazione Esame Di Stato A.S. 2022/23 

 

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________________ 

nat_ a ______________________________ (_____) il _______________ residente in 

_____________________________  alla Via _________________________________ n. _______   

genitore dell’alunno/a ______________________________ corso ______ classe _____  sez._____ 

CHIEDE 

la concessione dell’esonero dal pagamento della seguente tassa scolastica: 

TASSA STATALE PER ESAME DI STATO (Euro 12,09) 

 

 PER REDDITO (ai sensi dell’art. 200 del D.L. 297/94) come da D.M. n. 370 del 

19/04/2019 (studenti appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore dell’I.S.E.E. è pari o inferiore a 

€. 20.000,00) allegare modello I.S.S.E.  

 

 PER MERITO 

A tal proposito dichiara che il/la proprio/a figlio/a è stato/a promosso/a nell’A.S. precedente alla 

classe _____con la votazione di_______(media non inferiore ad OTTO/DECIMI). 

 (controllo a cura della segreteria scolastica) 

 

 PER APPARTENENZA A SPECIALI CATEGORIE (Legge 645/54) 

A tal fine, il/la sottoscritto/a allega dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 

445/2000 – art. 46. 

 

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO 

Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 

Il/La sottoscritto/a  esprime il consenso al 

trattamento dei dati personali. 

 

Data, 

 

 

FIRMA   

 
 


