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Pordenone, 24 ottobre 2022
STUDENTI BACHECA
GENITORI BACHECA
DOCENTI BACHECA
REGISTRI DI CLASSE
DELLE CLASSI DEL 5° ANNO
ATA BACHECA
SITO WEB

Oggetto: ESAME DI STATO - Presentazione domanda di ammissione e Versamento tassa erariale.
Gli studenti dell’ultimo anno di liceo che al termine del corrente anno scolastico
sosterranno gli Esami di Stato, sono tenuti a presentare domanda di ammissione e a
versare la tassa erariale di € 12,09 entro mercoledì 30 novembre 2022.
Il versamento dovrà essere effettuato dal Registro Elettronico Spaggiari entrando
nella voce PAGAMENTI-PAGO IN RETE (istruzioni ALLEGATO 1).
ESONERO per MERITO. Gli studenti che conseguono la valutazione di 8/10 in sede di
scrutinio finale del corrente anno scolastico sono esonerati da tale versamento. Gli
studenti che presumono di essere nella suddetta condizione possono compilare
l’apposita dichiarazione, riservandosi di effettuare tale versamento dopo la
pubblicazione degli esiti dello scrutinio finale nel caso in cui non sia conseguita la media
di 8/10.
ESONERO per REDDITO. In caso di valore ISEE pari o inferiore a € 20.000,00
documentato con copia della certificazione in corso di validità, si è esonerati dal
versamento della tassa.
Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria
l’aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a 8/10.
La domanda di ammissione va compilata ed inviata tramite Registro Elettronico Spaggiari
alla voce MODULISTICA SMART (istruzioni ALLEGATO 2). Se ricorre il caso esonero per
MERITO e/o REDDITO allegare la dichiarazione di esenzione.
Si ricorda che, ai sensi del DPR n.122 del 22.06.2009, i candidati sono ammessi agli
Esami di Stato se hanno frequentato almeno ¾ dell’orario annuale.
Gli studenti che non l’abbiano già fatto, sono tenuti a consegnare in segreteria
didattica l’originale del diploma di Scuola Secondaria di I° Grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Viola
Allegato 1: Istruzioni pagamento tassa
Allegato 2: Istruzioni compilazione domanda e/o eventuale dichiarazione esonero tasse
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