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CIRCOLARE N. 66
LATINA, 14/11/2018
Agli studenti delle classi QUINTE
p.c. Al personale ATA e ai Coordinatori di classe

OGGETTO: pagamento tasse governative – Nota Ministeriale n. 1987 DEL 23/02/2017
Si comunica agli studenti delle classi quinte che è obbligatorio il versamento delle tasse
governative di frequenza e per la partecipazione agli Esami di Stato da effettuare sul c/c 1016 intestato
a “Agenzia delle entrate Centro Operativo di Pescara” utilizzando i bollettini prestampati e
reperibili presso gli uffici postali, oppure tramite bonifico bancario, indicando il seguente IBAN:
IT45 R 0760103200 000000001016
Si riportano di seguito gli importi da versare:
TASSE SCOLASTICHE
Causale di versamento:

importo:

FREQUENZA ALLA CLASSE QUINTA 2018/2019

€ 15,13

PARTECIPAZIONE ESAMI DI STATO 2018/2019

€ 12,09

Gli studenti dovranno:
1. produrre domanda di partecipazione all’Esame di Stato da presentare in segreteria didattica
entro il 30 novembre 2018, attraverso il modulo scaricabile dal sito scolastico.
2. versare le tasse governative previste per il corrente a.s., in una delle modalità sopra citate,
indicando nella ricevuta causale, nome, cognome e classe dell’alunno, ;
3. verificare l’avvenuto pagamento delle tasse governative dovute per la classe quarta (iscrizione
e frequenza) e, in caso di mancato versamento, mettersi immediatamente in regola;
4. presentare Diploma di Licenza Media in fotocopia, con la dicitura “copia conforme
all’originale in mio possesso” datato e firmato dall’alunno.
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I DOCUMENTI, SOPRA CITATI, NECESSARI PER L’ACCESSO AGLI ESAMI DI
STATO, dovranno essere consegnati al coordinatore di classe, il quale avrà cura far pervenire
il tutto in segreteria didattica, una volta completata la raccolta.
Saranno esonerati dal pagamento delle tasse tutti gli alunni rientranti nelle seguenti condizioni:
1. Alunni con media dei voti a.s.2017/18 maggiore o uguale a otto;
2. Alunni appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo inferiore o uguale alle tabelle
riportate nella Nota Ministeriale di cui all’oggetto;
3. Alunni NON AMMESSI all’ Esame di Stato 2017/18, sono esonerati da ulteriore
versamento della tassa di partecipazione, previa presentazione della ricevuta in possesso;
Per ognuno di questi casi sarà comunque necessario presentare la domanda di esonero.
Si ricorda che le tasse scolastiche erariali, come i contributi scolastici facoltativi, sono detraibili
del 19%, perciò ammesse in sede di dichiarazione dei redditi.
F.to Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Lifranchi

