
 

Salerno, 24.11.2021 

 

Ai Genitori, alle Studentesse e agli Studenti  

delle classi quinte e quarte  

Al personale Ata  

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Domanda di ammissione agli Esami di Stato anno scolastico 2021/2022 

 

Si comunica che entro il 6 dicembre 2021, come da circ. ministeriale Prot. N. 28118 del 12/11/2021 

dell’USR Campania, allegata alla presente, i candidati interni ed esterni dovranno presentare la 

domanda di partecipazione agli Esami di Stato a.s. 2021/2022. - 

Gli alunni delle classi quinte sono invitati a compilare in ogni sua parte l’allegata domanda di 

ammissione all’Esame di Stato per l’anno scolastico in corso ed a restituire la stessa presso gli uffici 

della Didattica entro e non oltre il 06/12/2021 unitamente a: 

 ricevuta di versamento della tassa erariale di esame di euro 12,09 sul c.c.p. 1016 

(bollettino rosso) reperibile presso gli uffici postali intestato ad AGENZIA DELLE 

ENTRATE –TASSE SCOLASTICHE causale: partecipazione Esame di Stato A.S. 

2021/2022 oppure Bonifico Bancario intestato all’AGENZIA DELLE ENTRATE-

TASSE SCOLASTICHE IBAN IT45R0760103200000000001016; tramite modello 

F24, sezione Erario, codice tributo “TSC3” denominato “Tasse scolastiche esame”; 

 Estratto dell’atto di nascita o dichiarazione sostitutiva (che si allega alla presenta) 

 Il DIPLOMA ORIGINALE DI LICENZIA MEDIA. 

 

Nota bene: il mancato versamento della Tassa erariale comporta la NON AMMISSIONE 

all’esame di Stato, possono chiedere l’esonero dal pagamento della stessa gli alunni che si trovano in 

una delle seguenti condizioni: 

1. Esonero per merito, per gli alunni che hanno conseguito nello scrutinio finale 

dell’a.s. 2020/2021 una media non inferiore ad 8/10; 

 

2. Esonero per reddito Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al 

reddito, è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d’inflazione 

programmato, che il ministero pubblica annualmente (www.pubblica.istruzione.it 

cliccando nel riquadro “ atti e Normativa”). 

L’ISEE, da allegare alla domanda, deve essere riferito all’anno solare precedente a quello 

nel corso del quale è stato richiesto l’esonero. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Barbara Figliolia 
                             Firmato digitalmente 

http://www.pubblica.istruzione.it/
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