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COMUNICAZIONE N. 49 BIS 

 

 

 

Civitanova Marche, 30/11/2021  

 

   

 

Agli studenti delle classi quarte e quinte 

 A.S. 2021/2022 

 

LORO SEDI 
 

 

OGGETTO: ESONERO PAGAMENTO TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ESAME DI STATO A.S. 

21/22. SPECIFICAZIONI 

 

 In riferimento a quanto trasmesso con la  precedente Comunicazione N. 49/2021, si specifica 

che l'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione all'esame di stato 21/22 è prevista oltre che per 

limiti di reddito: appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione 

economica equivalente ( ISEE) è pari o inferiore a euro 20.000,00; anche per merito; ovvero gli 

studenti che presumono di conseguire una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli 

scrutini finali possono riservarsi di pagare. 

Qualora non raggiungessero tale media, potranno effettuare il versamento dopo gli scrutini. 

 

Detto esonero è altresì previsto anche per gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 200 comma 7 

del D.Lgs n. 297 del 1994. 

 

Inoltre, per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver 

ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi ( art. 200 comma 9. D. Lgs. 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, nonchè per i ripetenti, tranne i casi di 

comprovata infermità (art. 200 comma 11 D.Lgs. n 297/1994) 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. CLAUDIO BERNACCHIA 
 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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