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Circolare n. 33 del 07/11/2017 

 

Agli Alunni delle classi quinte 

SEDE   

 
Oggetto: Domande di ammissione agli Esami di Stato anno scolastico 2017/2018.  

 
Si comunica che, la C.M. n. 8 del 10.10.2017 relativa all’oggetto ha fissato  il termine di 

presentazione delle domande degli esami di stato a.s. 2017/18  per il 30 c.m.  
Le suddette domande debitamente compilate e corredate della ricevuta di versamento dovranno 

essere raccolte dai coordinatori delle classi quinte, i quali le consegneranno alla segreteria Didattica 
entro il termine predetto e, comunque solo quando tutti gli alunni della classe l’avranno 
prodotta secondo quanto suddetto.  

 La tassa, cosi come riportata sulle domande allegate,   è di €12,09 da versare sul CCP 1016 
intestato a Ufficio tasse Governative Pescara - causale: esami di stato. 
     Si precisa che, la suddetta tassa non è dovuta per coloro che esibiranno regolare domanda di 
esonero per merito o reddito: 
Esonero per merito: è concesso agli alunni che, indipendentemente dalle lorocondizioni 
economiche, conseguano una media non inferiore agli 8/10 negli scrutini finali di ammissione agli 
esami.  
Esonero per motivi economici: è conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi 
nell'anno solare 2016, non sia superiore ai limiti di cui alla nota Miur del 23 febbraio 2017, prot. 
n. 1987 e successive modificazioni ed integrazioni: 
 
Per i nuclei familiari formati 

dal seguente  numero di 
persone 

Limite massimo di reddito per 
l’a.s.  2017/2018 riferito all’anno 

d’imposta 2016 
1 € 5.384,00 
2 € 8.928,00 
3 € 11.474,00 
4 €13.703,00 
5 € 15.931,00 
6 € 18.056,00 
7 € 20.176,00 

 

In ogni caso, la Segreteria didattica resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o per 
il rilascio di modelli per l’eventuale esonero. 

   Il Dirigente Scolastico 
ing. Giuseppe Achille 

Firma	autografa	sostituita	a	
mezzo	stampa	ai		sensi	e	per	gli	effetti	

dell’art.	3,	c.2	del	D.Lgs.	n.39/93 


