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Circ.n. 125

Mestre, 18/11/2020
Destinatari:
- Studenti
- Famiglie delle classi quinte

Oggetto: Integrazione circ. n. 106 domanda di ammissione agli Esami di Stato – a. s. 2020/2021.
Come comunicato nella circolare n. 106 per l’ammissione agli esami di Stato, gli studenti delle classi
quinte, dovranno inviare via mail alla segreteria didattica segreteria@institutogritti.it , entro la data del
30 novembre p.v. la documentazione che segue:
1. Domanda di ammissione agli Esami di Stato. Il modello nominativo, già inviato, dovrà essere
debitamente compilato e sottoscritto.
2. Ricevuta di versamento della tassa governativa – Bollettino c/c postale n. 1016 intestato a:
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche – euro 12,09. I bollettini
sono disponibili esclusivamente presso gli Uffici Postali.
Si rende noto che ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200 è previsto
l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche nei seguenti casi:
 Merito: l’esenzione dalle tasse scolastiche può avvenire per gli studenti che, allo scrutinio finale,
hanno conseguito una media pari o superiore a 8/10, con non meno di 8 in condotta;
 Motivi economici: in base al reddito e al numero dei familiari, nel sito web del MIUR sono
presenti le tabelle aggiornate per fasce di reddito;
 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.
La Dirigente, contestualmente alla presente, comunica formalmente a famiglie e studenti che:
1. L’art 13 comma 2 lettera d del Decreto Legislativo 62/2017 dispone quanto segue:
“sono ammessi all’Esame di Stato gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguano una
votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione,
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l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente
per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”
2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.
122 che abbiano frequentato almeno i tre quarti dell’orario scolastico annuale, salvo le
deroghe.
La non conformità a quanto previsto nel punto 1 in sede di scrutinio finale comporta la non
ammissione all’Esame di Stato; il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza di cui al
punto 2 comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’Esame di Stato.
Il Dirigente invita, pertanto, le famiglie ad esercitare ogni possibile ed attenta vigilanza sul
profitto e sulla effettiva frequenza del/la proprio/a figlio/a.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonella Bambacaro

