Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Tecnico Statale del Settore Economico O. Mattiussi
Circ. n. 034

Pordenone, 02/11/2017

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI
DI 5° ANNO
LORO SEDI

Oggetto: ESAME DI STATO - Presentazione domanda e Versamento tassa erariale.
VISTA la circ. MIUR 12523 del 10/10/2017, gli alunni delle classi quinte che, al termine
del corrente anno scolastico sosterranno gli Esami di Stato, dovranno presentare la domanda
che viene consegnata in forma personalizzata e versare il contributo erariale di € 12,09 entro
giovedì 30 novembre 2017.
Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c postale n. 1016 intestato a: AGENZIA
ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – Tasse scolastiche (bollettino già predisposto
presso gli Uffici Postali).
DELLE

Come da D.L. 16/04/1994 n. 297 art. 200 comma 5, gli allievi che conseguiranno la
valutazione di 8/10 al termine del corrente anno scolastico sono esonerati da tale versamento.
Gli studenti che presumono di essere nella suddetta condizione dovranno compilare
l’apposita dichiarazione, riservandosi di effettuare tale versamento dopo l’esposizione dei voti
nel caso in cui, allo scrutinio finale, non sia conseguita la media di 8/10.
I rappresentanti di classe raccoglieranno e consegneranno le domande e l’attestazione
dell’avvenuto pagamento della tassa erariale in segreteria didattica entro e non oltre giovedì
30 novembre 2017.
Si ricorda che ai sensi del DPR n.122 del 22.06.2009 i candidati sono ammessi agli esami se
hanno frequentato almeno ¾ dell’orario annuale e se, nello scrutinio finale, hanno una
votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e nel comportamento, che concorre alla
determinazione dei crediti scolastici.
Gli studenti che non l’abbiano già fatto, devono consegnare in segreteria didattica il
diploma di 3^ media.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra ROSSET
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art. 3, co 2, del D.Lvo 39/93
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