Circolare n° 84

Agli studenti delle classi quinte
Ai Docenti e al Personale ATA
Albo on line di Istituto

Oggetto: Esami finali di Stato a.s. 2019/2020.Ai fini dell’ammissione agli esami di Stato gli studenti frequentanti le quinte classi dovranno
presentare in Segreteria entro sabato 30 novembre 2019 quanto segue.
1. Istanza, in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico (il modulo qui allegato è scaricabile
anche dal sito web della scuola: www.titoliviomartinafranca.gov.it);
2. Ricevuta comprovante il versamento della tassa erariale di € 12,09 da effettuare sul c.c.p. n. 1016
intestato a Ufficio Registro Tasse Concessioni governative di Pescara tasse scolastiche, versamento
che potrà essere effettuato anche attraverso bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche - IBAN: IT45 R 0760103200
000000001016, secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale. A riguardo si
precisa, ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs. 297/1994, l’esonero dal pagamento della predetta tassa
scolastica può essere consentito per merito e per motivi economici:
 per merito: per i candidati che hanno riportato la media dei voti pari o superiore a 8/10 negli
scrutini finali dell’a.s. 2018/2019;
 per motivi economici: per i candidati che appartengono a nuclei familiari con ISEE 2018 pari o
inferiore all’importo di € 15.748,79.
Limitatamente a coloro che, cessando dalla frequenza dell’ultimo anno di corso dopo il 31.01.2020 e
prima del 15.03.2020, intendano partecipare all’esame di Stato, in qualità di candidati privatisti, dovranno
presentare la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza
entro il 20 marzo 2020.
Con l’occasione, si ritiene opportuno far presente che per gli studenti di tutte le classi di istruzione
secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi
dell’art. 14 co. 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato. Si rammenta che “il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo
delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe
successiva o all’esame finale di ciclo”.
Si rammenta inoltre che, allo stato della normativa attualmente vigente, nel corrente a.s. 2019/20
requisiti di accesso all’esame di Stato per i candidati interni sono anche:
 la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte
dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese;
 lo svolgimento di attività di alternanza scuola-lavoro, ora PCTO, secondo quanto previsto
dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.
Gli studenti (che non vi abbiano ancora provveduto) sono tenuti a consegnare con urgenza
personalmente in Segreteria (plesso Piazza Vittorio Veneto) il diploma originale degli esami di Licenza
Media, che deve essere inserito nel fascicolo personale dello studente per i controlli di competenza della
Commissione d’esame.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________
N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe (cartaceo e telematico) l’avvenuta lettura della
presente circolare.

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Statale “Tito Livio”
MARTINA FRANCA

Oggetto: Istanza di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione
secondaria superiore nell’a.s. 2019/2020 (C.M. prot. n. 22110 del 28/10/2019).
Il/la sottoscritt__ _________________________________________________________________, nat_
a ____________________________ il ____/___/_______ residente a _______________________ in
via ___________________________________ frequentante nel corrente a.s. la classe V Sezione
______ indirizzo ___________________ di codesto Liceo
CHIEDE
alla S. V., di essere ammess__ a sostenere, in qualità di candidato interno, in questo Liceo nell’a.s.
2019/20 gli Esami di Stato in oggetto. Il richiedente allega alla presente:

 Attestazione del versamento/bonifico di € 12,09 sul c/c postale n° 1016 intestato: Agenzia
delle Entrate Centro Operativo di Pescara - causale: “Esami finali di Stato a.s. 2019/20”

 Richiesta di esonero per merito
 Richiesta di esonero per motivi economici (con allegata copia ISEE 2018)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente
domanda esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Istituzione scolastica (D. Lgs.
101/2018).
Martina Franca ____/___/2019
Firma del candidato _____________________________
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale ___________________________
(solo per gli studenti minorenni)

1

La domanda va presentata entro e non oltre il 30 novembre 2019 agli uffici di segreteria.

 ESONERO PER MERITO
 ESONERO PER MOTIVI ECONOMICI
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DEL LICEO STATALE “TITO LIVIO”
74015 MARTINA FRANCA (TA)

__l__ sottoscritto ___________________________ nat__ a _______________________
e residente a __________________________nella sua qualità di (1)________________________
chiede per l’a.s. 2019/2020 l’esonero dal pagamento delle tasse erariali scolastiche per la
partecipazione all’esame finale di Stato del___ figli__

________________________________

alla classe ____ sez. _____ CLASSICO/LINGUISTICO/SCIENTIFICO/SCIENZE UMANE, per
il seguente motivo:



ESONERO PER MERITO – a tal fine fa presente che l’alunn__ nello scrutinio finale di
giugno 2019 ha conseguito la promozione alla classe successiva con la media di almeno 8/10.

 ESONERO PER MOTIVI ECONOMICI – in quanto l’ISEE, che viene qui allegato in copia,
del nucleo familiare riferito all’anno d’imposta 2018 è di € _____________________, dunque
inferiore al valore soglia di € 15.748,79.
Data, __________________
FIRMA (del genitore o di chi ne fa le veci)
___________________________________

(1) Indicare “genitore” o “esercente la responsabilità genitoriale”

