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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

da presentare entro sabato 30 novembre 2020 

  

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO ARTISTICO STATALE “U. BOCCIONI”  
MILANO 

  

  

 

 

Il/la sottoscritto/a.........................................................  ....................................................M     F  

    cognome        nome 

nato/a  a ......................................................................prov. ............ il ............................................... 

 

frequentante la classe ………  sez.…… Corso ……………………………. Lingua Straniera: Inglese 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess…  a sostenere l’ESAME DI STATO per il corrente anno scolastico 2020/2021 
 
Si allegano:  

 attestazione del versamento di € 12,09 effettuato sul C/C postale n° 1016 intestato all’agenzia delle 

entrate con sistema PAgoPa come causale inserire tassa per esami di stato 2020/2021. 

 domanda di esonero per coloro che ne hanno diritto (vedi allegato alla circolare) 

 una fotografia formato tessera da incollare nel riquadro della domanda di ammissione 

 fotocopie carta di identità valida e codice fiscale alunno/a 

 Diploma in originale di Licenza Media (anticipazione via mail) 

 

Gli studenti che non hanno ancora consegnato il Diploma originale di Licenza Media dovranno consegnarlo 
successivamente presso lo sportello della segreteria didattica previo appuntamento da fissare inviando 
mail all’indirizzo: misl03000n@istruzione.it 
 Si fa presente che non è possibile sostenere l’esame senza tale documento agli atti. Si ricorda ai genitori che 
all’atto dell’iscrizione è stato consegnato solo l’attestato e che pertanto dovranno rivolgersi alla scuola media per il 
ritiro del diploma originale. 
 

Firma del genitore/tutore  Firma dello studente 
   

per conoscenza   

 
 
data, ..................................... 

Al modulo sono acclusi tutti gli allegati indicati.  
  

 

 

 

I dati e le informazioni indicate nella presente domanda saranno trattate in applicazione del GDPR 2016/679 
 

(RISERVATO ALL’UFFICIO) 

Prot.   

 

Data   

 

 

 



 
 

   

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LICEO ARTISTICO BOCCIONI 

MILANO 

 

 
DOMANDA DI ESONERO TASSA STATALE PARTECIPAZIONE ESAME DI STATO A.S. 2020/21 

 

ll/La sottoscritto/a________________________________________, nato/a 

a_________________  (_____) il ____________ e residente a 

___________________Via_________________________ 

n° _____, genitore dell'alunno/a ___________________________________________________ 

Classe ________ Sez. __________ 

CHIEDE 

 la concessione dell'esonero dal pagamento della seguente tassa scolastica: 

 TASSA STATALE PER ESAME DI STATO (Euro 12,09). 

 PER MOTIVI ECONOMICI (ai sensi dell’art. 200 del D.L. 297/94) – (*) 

A tal fine dichiara che la famiglia risulta essere composta dalle seguenti persone: 

COGNOME e 
NOME 

GRADO DI 
PARENTELA 

LUOGO DI NASCITA 
DATA DI 
NASCITA 

OCCUPAZIONE  

      

      

      

      

      

  

Inoltre, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - art. 46, il/la sottoscritto/a allega attestazione (ISEE) in 

corso di validità e riferita all’anno solare 2019 

 PER MOTIVI DI MERITO (*) 

A tal proposito dichiara che il / il proprio/a figlio/a è stato/a promosso/a nell’A.S. precedente alla 

classe____________ con la votazione di ______________ (media non inferiore ad OTTO/DECIMI). 

 

 PER APPARTENENZA A SPECIALI CATEGORIE (Legge 645/54) – (*) 

A tal fine, il/la sottoscritto/a allega dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 - art. 46.  

 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INTERESSATO 

 

Autorizza l’Amministrazione Scolastica al trattamento dei propri dati. I dati personali saranno utilizzati nel 

rispetto dei principi di protezione della privacy in applicazione del GDPR 2016/679 e delle altre norme 

vigenti in materia. 

 

          SI               NO 
 

 

            Firma alunno/a 

Milano, ___________________        _____________________________ 

 



 

 

Note 

 
(*) 
 
Si fa presente che il mancato pagamento della tassa d’esame, senza aver diritto all’esonero, comporta 
l’esclusione dallo stesso esame. 
 
Hanno diritto all’esonero dalle tasse scolastiche gli studenti che rientrano nelle categorie seguenti se hanno 
ottenuto un voto di condotta non inferiore a 8/10: 

• merito ammissione al V^ anno con (votazione non inferiore ai 8/10), indipendentemente dalle 
condizioni economiche. Sono esclusi gli studenti ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità e 
quelli che siano incorsi in sanzioni disciplinari ex art. 19, lett. d) e segg. del R.D. n° 653/1925 (sospensioni 
superiori a 5 giorni)  

• categorie speciali: ciechi civili, studenti stranieri, figli di cittadini italiani residenti all’estero, Orfani di 
guerra o di caduti per causa di servizio o lavoro, figli di mutilati o invalidi per servizio o lavoro (art. 20 del 
T.U. n° 297/1994). 

• motivi economici. secondo quanto previsto dal decreto n 370 del 19 aprile 2019 dall’anno scolastico 
2020/2021gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore (ISEE) è pari o inferiore a € 20,000 sono 
esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. 

 
In tutti questi casi va fatta formale domanda all’indirizzo del Dirigente Scolastico .. 

 

• Si informa che per le domande tardive dei candidati interni è fissata al 31/01/2021 da 
inviare al Dirigente Scolastico/coordinatore didattico della scuola frequentata. 

 
 


