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COMUNICAZIONE N. 149 
       

 Ai Genitori e  agli Alunni 
  delle classi QUINTE 

 Al Sito Web dell’Istituto 
 

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022. 
                 Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione candidati interni 
 
 
Facendo riferimento alla Circolare MIUR n. 28118 del 12/11/2021 relativa all’oggetto si comunica 
che il termine per la presentazione delle domande a sostenere l’Esame di Stato dei candidati interni 
è fissato per il 6 dicembre 2021. 
 
SCADENZE 

− Entro e non oltre il 6 dicembre 2021 dovrà essere consegnata in segreteria la seguente 
documentazione: 

1. Domanda di partecipazione riempita e firmata in originale, utilizzando il modulo allegato; 
2. Ricevuta del versamento di € 12,09 con causale “TASSA ESAME DI MATURITÀ”. 

 
− Entro e non oltre il 31 marzo 2022 dovrà essere consegnata in segreteria la seguente 

documentazione: 
1. Diploma originale di licenza media; 
2. Ricevuta del versamento di € 15,13 con causale “TASSA RILASCIO DIPLOMA DI 

MATURITÀ”. 
 

Modalità di pagamento dei versamento delle tasse erariali: 
− Versamento sul conto corrente postale n. 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara, specificando la causale. I bollettini sono disponibili presso tutti gli 
uffici postali o al front office della scuola;  

− Versamento tramite bonifico bancario intestato a Agenzia delle Entrate – Centro operativo 
di Pescara – Tasse scolastiche IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 specificando la causale.  

− Versamento tramite servizio PAGO IN RETE riservato agli utenti registrati, è necessario 
quindi disporre di username e password. 
Una volta entrati in PAGO IN RETE, occorre entrare in “Versamenti volontari”, cercare la  
scuola (MCPC09000R), cliccare sul simbolo “<€”, inserire i dati e scaricare il documento da portare 
in Banca o alla Posta per il pagamento. 
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Esonero dal pagamento delle tasse erariali 
Per la “TASSA ESAME DI MATURITÀ” pari ad € 12,09 è possibile: 

− esonero per merito, la valutazione finale relativa all’a.s. 2020/21 deve avere una media pari 
o superiore a 8/10).  

− esonero per motivi economici riservato gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui 
valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 
20.000,00. Per la richiesta di esonero va riempito l’apposito modulo ed allegata copia 
dell’ISEE. 

− esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: 
a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di 
guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;  
b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati 
dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per 
causa di servizio o di lavoro;  
c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od 
invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di 
guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.  

Per la “TASSA RILASCIO DIPLOMA DI MATURITÀ” pari ad € 15,13 NON E’ POSSIBILE 
l’esonero per merito ma solo l’esonero per motivi economici o per appartenenza a speciali categorie 
di beneficiari, debitamente documentati. 
 
                  Il Dirigente  Scolastico 
                   Prof. Claudio Bernacchia 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 
 


