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COMUNICATO N.125       AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE  
AI GENITORI 
AI COORDINATORI DI CLASSE 
ALL’UFFICIO ALUNNI  

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Esame di Stato e versamento della relativa tassa. - Anno   
Scolastico 2020/2021.  

Si invitano gli studenti delle classi quinte a presentare domanda di iscrizione all’Esame di Stato che 
dovrà essere compilata e firmata dagli stessi se maggiorenni e/o dai genitori se minorenni, ed inoltrata 
alla Scuola tramite mail a info@itemelloni.edu.it con il seguente oggetto: Domanda Esame di Stato 
a.s.2020/21 entro e non oltre il 30 novembre 2020, utilizzando il modulo allegato e reperibile anche sul 
sito di Istituto.  Alla domanda dovrà̀ essere unita la ricevuta del versamento (c/c/p n. 1016 – importo di 
€ 12,09) intestata a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche o la 
dichiarazione di esonero) 

I versamenti fatti dopo tale termine non sono valid i e non permettono di sostenere l’Esame di 
Stato.  

Esonero dalle tasse scolastiche 
Ai sensi del Dlgs 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.  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 DM 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 (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).  

L'ammissione all'esame di Stato è deliberata, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.  

Parma, 11 novembre 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giovanni Fasan 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs. n.39/93 



DOMANDA ESAME DI STATO  

Anno scolastico 2020/2021 

 

Al Dirigente Scolastico 
I.T.E. “M. MELLONI” di PARMA  

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il___________________________ 

iscritto/a alla classe ________________________________________________ di questo Istituto  

CHIEDE 

di poter sostenere l’Esame di Stato conclusivo del corso di studi secondari superiori nell’indirizzo: 

□   ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO  
INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

 
 

□   ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING”  

ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARK ETING” 
 
 

□   ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING” 

ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 
 
 

Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di non avere presentato e di non presentare 
domanda presso altro Istituto pena l’annullamento degli esami.  

Data, ______________  

Firma dello studente _______________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA ESAME DI STATO (DA COMPILARE SOLO PER ALUNN I MINORENNI) 

Anno scolastico 2020/2021 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.T.E. “M. MELLONI” di PARMA  

 

I sottoscritti   _______________________________________________________  

    _______________________________________________________ 

genitori dell’alunno _____________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ il __________________________ 

iscritto/a alla classe ___________ sez. _________ corso ______________________________ di 

questo Istituto  

CHIEDONO 

che il proprio/a figlio/a possa sostenere l’Esame di Stato conclusivo del corso di studi secondari 
superiori nell’indirizzo:  

□   ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO  
INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

 
 

□   ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING”  

ARTICOLAZIONE “RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARK ETING” 
 
 

□   ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING” 

ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

 

Dichiarano inoltre, sotto la propria responsabilità, di non avere presentato e di non presentare 
domanda presso altro Istituto pena l’annullamento degli esami.  

Data ______________  

 

Firma dei genitori  ___________________________________  

    ___________________________________ 

 



DICHIARAZIONE DI ESONERO PAGAMENTO TASSA DI ESAME D I STATO 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Al Dirigente Scolastico 
I.T.E. “M. MELLONI” di PARMA  

 

I sottoscritti   _______________________________________________________  

    _______________________________________________________ 

genitori dell’alunno _____________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ il __________________________ 

iscritto/a alla classe ___________ sez. _________ corso ______________________________ di 

questo Istituto  

DICHIARANO 

 
di essere dispensati dal pagamento della tassa di esame a.s. 2020/21 di € 12,09 per il seguente 
motivo:  

□    per limiti di REDDITO, previsti dal 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.E.E.); 
 

□    per motivi di MERITO, avendo ottenuto nell’a.s. precedente  2019/2020  la promozione alla 
classe successiva con una media di _______________ (otto decimi o superiore e almeno 8 in 
condotta) (controllo a cura della segreteria scolastica) 

 

Si allega: Certificazione ISEE in corso di validità e riferita all’anno solare _2019.____________ 

Data, ____________  

 

Firma dei genitori :   ________________________________________________  

________________________________________________  

 
 
 


