ISTANZA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE

Al Dirigente Scolastico dell’IIS “Saluzzo - Plana” – Alessandria

Il/la sottoscritto/a

genitore/tutore di
iscritto/a alla classe

residente a

per l’a.s.
(

) CAP

indirizzo

n°

cellulare

email

Consapevole che la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche riguarda unicamente gli studenti del
4° e 5° anno e che le tasse scolastiche sono le seguenti (art. 4 d.P.C.M. 18 maggio 1990):

 tassa di iscrizione: € 6,04
 tassa di frequenza: € 15,13
 tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09
 tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13
C H I E D E
Ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento tasse scolastiche e contributo di Istituto”, il quale rinvia
all’art. 200 commi 5 e segg. del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado”, la DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE per la seguente motivazione (barrare):
A. MERITI SCOLASTICI: in previsione del conseguimento della media di 8/10 in sede di scrutinio
finale, con impegno

a versare le tasse scolastiche

entro il 30/06 p.v. qualora

l’alunno/a non

riportasse la suddetta votazione.
B. MOTIVI ECONOMICI: il valore dell’ISEE dell’anno precedente a quello attuale è inferiore a €
20.000,00 (Decreto MIUR n. 370 del 19/04/2019). Allegare relativa attestazione ISEE.
C. APPARTENENZA DELL’ALUNNO/A A SPECIALI CATEGORIE DI BENEFICIARI:
per la lotta di liberazione
lavoro

civili caduti per fatti di guerra

orfani di guerra

caduti per causa di servizio o di

figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione

dichiarati dispersi

figli di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra

o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

caduti

figli di militari
figli di mutilati

ciechi civili. Allegare relativa attestazione.

Lo scrivente dichiara altresì di aver preso visione del “Regolamento tasse scolastiche e contributo di
Istituto”, del quale è riportato sul retro della presente l’estratto relativo all’esonero dalle tasse
scolastiche;
Si allega, a pena di inammissibilità dell’istanza, l’attestazione relativa ai punti B. o C.
Luogo, data

Il genitore / tutore

SEZIONE A CURA DELL’UFFICIO



SI APPROVA



NON SI APPROVA

Motivo del diniego: __________________________________________
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto GRENNA
_______________________

REGOLAMENTO TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO DI ISTITUTO
Approvato dal Consiglio di Istituto del 28/02/2019 - Delibera n° 16
[…]
ART. 3 – ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE ERARIALI. I limiti di reddito per il pagamento delle tasse
scolastiche sono definiti annualmente con apposita nota del MIUR. L’art. 200 del T.U. 297/1994
definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.
Sempre l’art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:
- Ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia
inferiore ad otto decimi.
- L’esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti
- I benefici previsti per l’esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano
nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari
più gravi.
- I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
L’esonero può essere ammesso in caso di:
A. ESONERO PER MERITI SCOLASTICI: viene concesso indipendentemente dalle condizioni economiche quando
si sia conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una votazione non inferiore
agli otto decimi di media negli scrutini finali. Nella media dei voti si computa il voto di condotta.
B. MOTIVI ECONOMICI: viene concesso qualora il reddito familiare prodotto nell’anno solare precedente
a quello in cui viene chiesto l’esonero, non sia superiore ai limiti fissati annualmente da una
apposita circolare ministeriale. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito,
è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d’inflazione programmato, che il
ministero pubblica annualmente (www.pubblica.istruzione.it cliccando nel riquadro “normative”). Le
tabelle riportano i limiti massimi di reddito in base alla numerosità del nucleo familiare.
C. APPARTENENZA A SPECIALI CATEGORIE DI BENEFICIARI: ovvero gli alunni che rientrano in una delle
seguenti categorie:
- 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;
- 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;
- ciechi civili.

DECRETO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA n. 370 del 19/04/2019
[…]
Articolo 1
(Valore ISEE)
1. Il valore dell’Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE) al di sotto del quale è
previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti
del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, è pari a 20.000,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 per le
studentesse e gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a
decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 per gli iscritti alle classi quarte e quinte della scuola
secondaria di secondo grado.
3. Il beneficio dell’esonero di cui al presente decreto è riconosciuto ad istanza di parte, nella
quale è indicato il valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità.
[…]

