
 

  

L. ARTISTICO LICEO F. ARCANGELI      
Via Marchetti, 22 - 40137 Bologna 

C. M. BOSL02000A - C. F. 91370190372 

Tel. 0514453612 - Fax 0514453658 
www.liceoarcangeli.gov.it -  email: bosl02000a@istruzione.it 

pec: bosl02000a@pec.istruzione.it 

Circ. 146                                                        Bologna, 17/11/2021   
 

A tutti gli iscritti delle classi 
quinte 
 
Ai coordinatori delle classi 
quinte 

 
Oggetto:  Esame di Stato II ciclo a.s. 2021/22–Termini e modalità presentazione domande candidati 
interni – scadenza 6 dicembre 2021 

Gent.mi alunni delle classi quinte   

si comunica che il MIUR ha pubblicato la nota ministeriale 12 novembre 2021 prot. 28118, che fissa  

al 6 DICEMBRE 2021 

il termine per la presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di Stato conclusivi del 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, sia per i candidati interni che per quelli 
esterni. 

Gli studenti interni dovranno compilare il modulo di iscrizione esame, allegare tutti i documenti di 
seguito elencati, salvarlo con il proprio COGNOME_NOME_CLASSE in un unico file pdf ed inviarlo a 
bosl02000a@istruzione.it tassativamente entro il 6 dicembre 2021. 

L’e-mail dovrà contenere come oggetto “DOMANDA ESAME DI STATO A.S. 2021-2022 COGNOME -
NOME-CLASSE. 

Si precisa che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno comunque titolo 
a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale. 

Documenti da allegare alla domanda di Esame di Stato 

- Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il pagamento della tassa erariale di 
€ 12,09 (tassa d’esame), da effettuare attraverso il sistema Pago in rete (codice evento 
E91370190372211117133833UTKBC). In alternativa, nei casi di impossibilità di accesso alla 
procedura informatizzata, attraverso bollettino postale c/c n. 1016 intestato all’Agenzia delle 
Entrate Centro operativo di Pescara -Ufficio Tasse Scolastiche a nome dello studente, oppure 
tramite bonifico bancario: (IBAN: IT45R 07601 03200 0000 0000 1016). 

- copia del Diploma originale di ESAMI DI STATO 1° ciclo Istruzione (Licenza Scuola Media) 
fronte/retro; 

- copia carta di identità in corso di validità. 

- DICHIARAZIONE D. LGS 101/2018 

- Scansione fototessera  
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Esonero pagamento tasse erariali  
 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse 
scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali 
categorie di beneficiari.   

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito 
una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali a.s. 2021/2022, (art. 200, 
comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994).  Chi pensa di rientrare in tale categoria è esonerato dal pagamento 
della tassa erariale, salvo regolarizzare mediante pagamento successivo agli scrutini di giugno 2022 
entro e non oltre il giorno 11/06/2022.  

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l’esonero totale dal 
pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione 
secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione 
economica equivalente (lSEE 2020) è pari o inferiore a € 20.000,00.  

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.    

Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l’aver ottenuto 
un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. 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, nonché per i ripetenti, tranne i casi di 
comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994).  

N.B. Il versamento del contributo da parte di candidati di € 10, regolarmente deliberato dal consiglio 
d’istituto è dovuto esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio, 
pertanto, per il pagamento di tale contributo bisogna attendere l’uscita della nota Miur esplicativa sullo 
svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2021/2022. (seguirà circolare). 

Si invita il coordinatore di classe a sollecitare l’invio della documentazione entro il termine della 
scadenza.  

Allegati 

- Nota Domande Esami di Stato 21-22  

- Domanda 

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          PROF.SSA MARIA GRAZIA DIANA 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


