
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Istruzione Secondaria Superiore  

“FIANI – LECCISOTTI” 

Torremaggiore 

 

 

Domanda di ammissione agli Esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio  

di istruzione secondaria superiore. 
 

 

_l_  sottoscritt_ ____________________________   _________________________________ 

    cognome     nome  

frequentante nel corrente anno scolastico 2020/21 

 

la classe _______  sez. ____ indirizzo _________________________ presso codesto Istituto 

 

 

CHIEDE  

 

di sostenere l’esame di stato come candidato interno nella prossima sessione unica. 

 
A) Allega il seguente versamento: 

□ tassa di esame di € 12,09 (da pagare tramite “Pago in Rete” o modello F 24) 

A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti 

all’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019. 

In alternativa, è possibile pagare le tasse mediante avvisi di pagamento a valere sul conto corrente 1016, intestato all’Agenzia 

delle Entrate, emessi da istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema dei pagamenti telematici “Pago in Rete”, messo a 

disposizione dal ministero, e collegato a pagoPA. 

 

B) Gode dell’esonero delle tasse scolastiche: (barrare la voce che interessa) 

□ per merito 

□ per reddito (allegare ISEE) 

 

Esonero dalle tasse scolastiche 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere 

consentito per merito o per motivi economici. 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 8/10 negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. Lgs. n. 297/1994).  

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal 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 (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 
 

 

Data _______________  

 

 

Firma _______________________________________ 

 

Dello studente (se maggiorenne), dell’esercente la potestà parentale (se minorenne) 


