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All’albo
Al DSGA
CIRCOLARE: ESAMI DI STATO CONCLUSIVI A.S. 2018/2019.
Si comunica agli alunni delle classi quinte che, secondo la normativa vigente, ed ai sensi della circolare
Prot.0024941 del 15/10/2018 dell’USR della Campania, il termine di presentazione della domanda di
partecipazione agli Esami di Stato per il corrente anno scolastico e del pagamento della relativa tassa
governativa è fissato improrogabilmente per il giorno 30/11/2018.
Gli studenti delle classi quinte devono, trasmettere il modulo da scaricare dal sito del Liceo, dopo averlo
compilato al computer e salvato (NO STAMPATO), ed inviarlo via mail a ceps110004@istruzione.it
sempre senza stamparlo, entro e non oltre il 30 novembre 2018.
Entro il termine del 30/11/2018 dovrà, inoltre, essere consegnata in Segreteria, allo sportello URP:
- diploma originale di Scuola Secondaria di 1° grado (licenza media);
- copia della ricevuta di versamento della TASSA di € 12,09 su c/c postale n.1016 intestato a Agenzia
delle Entrate Centro Operativo di Pescara - Tasse Scolastiche, con causale “ESAMI DI STATO a.s.
2018/2019
Si ricorda alle famiglie e agli studenti che per le tasse scolastiche sono previste, ai sensi dell’art. 200,
co.1, del d. LGs. 16 aprile 1994, n. 297, le seguenti esenzioni:



Merito: aver riportato, allo scrutinio finale, una media pari o superiore a 8/10, con non meno di
8 in condotta. In caso questo non avvenga, bisognerà poi pagare la tassa non versata.
Reddito: deve essere allegata dichiarazione ISEE
Reddito: Nucleo familiare composta da
persone

1

Limite massimo di reddito per l'a.s. 2018/19
riferito all’anno di imposta 2017
€ 5.336,00



2

€ 8.848,00



3

€ 11.372,00



4

€ 13.581,00



5

€ 15.789,00



6

€ 17.895,00



7 e oltre

€ 19.996,00

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni DI CICCO
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