I.S.I.S.S. - “EINAUDI MOLARI”
Via Felice Orsini, 19
47822 Santarcangelo di R. (RN)
Tel. 0541-624658/625051
Tel. Einaudi 0541 736168
C.F. 91161340400
:e-mail: RNIS006001@istruzione.it
pec: RNIS006001@pec.istruzione.it

ALLE CLASSI QUINTE
Oggetto: Domande di ammissione Esame di Stato a.s. 2018/19

Si comunica che, al fine di poter sostenere l'Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio
d’istruzione secondaria superiore, gli alunni delle classi quinte, così come dettato dalla C.M. n.
0017676 del 12/10/2018, devono presentare apposita domanda, entro e non oltre il 30 novembre
2018, pena l'esclusione dall'esame di Stato.
La domanda, che si allega, dovrà essere debitamente compilata e corredata delle ricevute dei
bollettini postali attestanti l’avvenuto pagamento di:
 € 12,09 sul c/c 1016 – intestato a “Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara –
Tasse scolastiche” per quanto riguarda la tassa erariale. Il bollettino si trova all’Ufficio
Postale del luogo di residenza.
I rappresentanti di classe raccoglieranno le domande di ammissione agli esami di Stato, i
bollettini attestanti l'avvenuto versamento e le domande di esonero tasse scolastiche per gli aventi
diritto e le presenteranno in segreteria alunni entro e non oltre il 30/11/2018.
Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche pari a € 12,09:
1) i cittadini stranieri ed i residenti sammarinesi;
2) gli alunni che prevedono di raggiungere, a fine anno scolastico 2018/19, almeno la media di
8/10 (per merito);
3) gli alunni con documentati motivi economici (per ulteriori informazioni rivolgersi in Segreteria
Alunni).
A tal fine l'alunno/a presenterà una dichiarazione di esonero pagamento tassa scolastica, redatta
su apposito modulo, da ritirarsi in Segreteria Alunni. E' sottinteso che, venendo a mancare la
condizione di esonero al punto 2 e quindi il mancato raggiungimento di una votazione pari almeno a
8/10 (votazione che risulterà dallo scrutinio finale), l'alunno/a dovrà pagare la tassa scolastica e
portarla in Segreteria Alunni entro il 15 Giugno 2018, termine ultimo per regolarizzare la
situazione.

Cartaceo alle classi quinte
Sito / Registro Elettronico

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pasini Maria Rosa
Firma digitale

DOMANDA ESAMI DI STATO
Anno Scolastico 2018/19

Al Dirigente Scolastico
I.S.I.S.S. “Einaudi-Molari”
Santarcangelo di R.

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a __________________
il _____________, iscritto/a alla classe _____ sezione _____ di questo Istituto

CHIEDE

di poter sostenere l'esame di Stato conclusivo del corso di studi secondari superiori nell'indirizzo
AFM – SIA – RIM – Servizi Commerciali – Promozione Commerciale e Pubblicitaria. (cancellare
la voce che non interessa)
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere presentato e di non presentare
domanda presso altro Istituto pena l'annullamento degli esami.

Data. ______________

Firma dell'alunno/a
_________________________________

Al Dirigente Scolastico
I.S.I.S.S. “Einaudi-Molari”
Santarcangelo di R.

Oggetto:

Il/la

Domanda esonero tassa scolastica per Esami di Stato a.s. 2018/19

sottoscritto/a

_____________________________________

nato/a

a

_______________________

il

_____________ iscritto/a alla classe __________ di questo Istituto per l’anno scolastico 2018/19
CHIEDE
in riferimento all’Esame di Stato per l’a.s. 2018/19, l’esonero dal pagamento della tassa erariale:
MERITO (media 8/10 - ottimo) - Legge n. 41 del 28/02/1986.
RESIDENZA/CITTADINANZA straniera -Art.17 - Legge n.645 del 9/8/1954
MOTIVI ECONOMICI (dichiarazione dei genitori) relativa al reddito dell’anno ______ desumibile dal C.U.D.
(ex Mod. 101), o 730, o 740.
Santarcangelo, _________________
firma dell’alunno/a
________________________________________

Per i nuclei familiari
formati dal
seguente numero di
persone
1
2
3
4
5
6
7 e oltre

€
€
€
€
€
€
€

Limite massimo di
reddito per l'a.s.
2016/17 riferito
all'anno d'imposta
2016
5.336,00
8.848,00
11.372,00
13.581,00
15.789,00
17.895,00
19.996,00

Rivalutazione in
ragione dell'1 % con
arrotondamento
all'unità di euro
superiore
€ 48,00
€ 80,00
€ 102,00
€ 122,00
€ 142,00
€ 161,00
€ 180,00

€
€
€
€
€
€
€

Limite massimo di
reddito per l'a.s.
2017/18 riferito
all'anno d'imposta
2017
5.384,00
8.928,00
11.474,00
13.703,00
15.931,00
18.056,00
20.176,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli Atti d’Ufficio,
CONCEDE
all’alunno/a di cui sopra l’esonero dal pagamento della tassa erariale per motivi:
1) MERITO (media 8/10 - ottimo) - Legge n. 41 del 28/02/1986.
2) RESIDENZA/CITTADINANZA straniera -Art.17 - Legge n.645 del 9/8/1954.
3) MOTIVI ECONOMICI (dichiarazione dei genitori) relativa al reddito dell’anno ______ desumibile dal C.U.D. (ex
Mod. 101), o 730, o 740.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pasini Maria Rosa

