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Cir. n. 143                   Bergamo, 26 novembre 2021 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
Al DOCENTI COORDINATORI CLASSI QUINTE 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
AL DSGA 

 
Oggetto: presentazione della domanda iscrizione agli Esami di Stato conclusivi dei corsi di 

studio di istruzione secondaria superiore a.s. 2021/22 
 

Si comunica che nei prossimi giorni verrà distribuita nelle classi, a cura dei Coordinatori, la domanda 
precompilata relativa agli ESAMI DI STATO in formato cartaceo. 
 
La domanda ESAMI DI STATO deve essere sottoscritta in originale, scansionata in .pdf e allegata al 
modulo Google (https://forms.gle/YYpJWkrpzFu69v638 )  con i relativi allegati (pure in .pdf) entro e non 
oltre GIOVEDI’ 2 DICEMBRE 2021. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL MODULO GOOGLE: 
1) DOMANDA ESAMI DI STATO; 
2) ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO della prescritta tassa erariale dell’importo di euro 12,09 

(Ricevuta Pago in Rete del versamento tassa scolastica iscrizione Esami di Stato o in alternativa 
(in caso di impossibilità ad utilizzare Pago in Rete) Bollettino Postale su C.C n. 1016 intestato 
all’Agenzia delle Entrate. 

3) CARTA D'IDENTITÀ e CODICE FISCALE  
 
In caso di problemi nello scaricare il modulo per il versamento PAGO IN RETE rivolgersi alla segreteria 
didattica didattica@isgalli.edu.it) 
 
Si ricorda che senza iscrizione non si può accedere all’Esame di Stato e a tale disposizione non 
è ammessa alcuna deroga. 
 
Considerato che si tratta di un documento ufficiale che dovrà essere presentato alla 
Commissione d’esame, la scansione deve essere effettuata in maniera corretta ed in formato 
pdf. 
 
ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE 
 
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse 
scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali 
categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche. 
 
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito 
una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 
297 del 1994). 
Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal 
pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria 
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di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica 
equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 
Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati   dalle tasse scolastiche gli alunni 
e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: 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 ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto 
un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). 
Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione 
disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata 
infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994). 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott. Brizio Luigi Campanelli 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
 


