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Salerno,  27  ottobre   2017 

          

           
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI Quinte 

Ai Docenti delle classi quinte  
Ai coordinatori delle classi quinte 

p.c. Al DSGA 
Al SITO WEB  

 

OGGETTO: Esami di Stato A.S. 2017/18: domanda di ammissione all’esame e 
pagamento tasse.  

              Ai sensi della Nota MIUR 0020062 -11-10-2017 , si comunica che TUTTI GLI ALUNNI iscritti alla 
classe QUINTA  dell’istituto dovranno produrre  entro il 30 Novembre 2017:  

• domanda di ammissione all’Esame di Stato del corrente anno scolastico 2017/2018 sull’allegato modulo  

da consegnare a uno dei  rappresentanti di classe neo-eletti;   

• ricevute comprovanti il pagamento delle relative tasse, così articolate: 

 

o versamento di € 12,09 (tassa d’esame), da effettuare sul c.c. postale n 1016 (già predisposto e 
disponibile presso gli Uffici postali e intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di 
Pescara - tasse scolastiche 

o versamento di € 40,00  (contributi vari), da effettuare tramite bonifico bancario IBAN            
IT 90 H 08784 76210 011000114400 Banca Monte Pruno - Credito Cooperativo di Fisciano,  

causale versamento: contributo esame di stato a.s. 2017-2018 a favore dell’I.I.S. “Giovanni 

XXIII” di Salerno;  

 

 

 

 





 

 

o Diploma originale di Conclusione 1° ciclo Istruzione (Licenza   Scuola Media) qualora non 
fosse stato già presentato; 

Il mancato pagamento delle tasse scolastiche comporterà l’esclusione dello studente dalla possibilità di 
sostenere l’Esame di Stato. 

      Gli alunni che per il corrente a.s. 2017/2018 abbiano diritto all’esonero dal pagamento delle tasse 
scolastiche per merito (valutazione finale relativa all’a.s. 2016/2017 con una media di almeno 8/10) 
(autocertificazione )  oppure per motivi economici, sono esonerati dal pagamento.  (Modello ISEE)  

 Alla Presente si allegano: 

1)  Domanda partecipazione Esami di Stato per gli alunni interni all’istituto; 

2)  Circolare Ministeriale n. 0020062  dell’ 11-10-2017; 

3)  Fac - simile modello di domanda per i candidati esterni  

4)  Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n.445) per i candidati 

esterni.                                                                                                    

                                                                                       

 


