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Monterotondo, 08/11/2017 

Circ. n.58  

Alle classi QUINTE 
e quarte  e rispettivi 
coordinatori 

 

Oggetto: Esami di Stato A.S. 2017/2018 tassa e domanda  

Gli alunni delle classi QUINTE che intendono sostenere gli ESAMI DI STATO 2017/2018 sono 

tenuti a presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il 30 novembre 2017 al 

coordinatore di classe  unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di esame*. 

Si richiama l'attenzione sull' IMPROROGABILITA' delle scadenze e sulla necessità di effettuare il 

versamento esattamente come indicato senza arrotondamenti. 

 
 

-Gli alunni delle classi QUARTE che desiderano anticipare, per merito, la partecipazione agli esami di Stato, prevedendo 

di riportare in sede di scrutinio finale la votazione di 8/10 per ciascuna disciplina, devono presentare la domanda entro il 

31 gennaio 2018. 

 

-Gli alunni delle classi QUINTE che si ritirano dalle lezioni o cessino la frequenza entro il 15 marzo 2018 ed intendano 

comunque sostenere gli esami di Stato, dovranno presentare la domanda come candidati esterni entro il 20 marzo 2018 

all'Ufficio Scolastico Regionale. 

                                                                      Documentazione  

-domanda in carta semplice (Modulo in allegato) 

-ricevuta del pagamento della tassa d'esame di euro 12,09  

                   
                 *Le tasse scolastiche erariali possono essere versate, precisando la causale: "Tassa Esame",  
 
sul conto corrente postale  n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, 
utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali  
 

oppure 

   
attraverso bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di 
Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, cosi come previsto dal Codice 
dell'amministrazione digitale. 

    
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Roberta Moncado 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93


