
 
Avviso n. 28 

AGLI ALUNNI DELLE CLASSI V 

         S E D E  

         AL SITO WEB 

         AL PORTALE ARGO 

Oggetto: Domanda di partecipazione agli Esami di Stato- Anno Scolastico 2020/2021. 

VISTA la nota MI prot. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0020242 del 06/11/2020; 

VISTA la nota dell’U.S.R. CAMPANIA AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE U.0036813 del 

10/11/2020 http://www.campania.istruzione.it; 

Ricordo agli alunni delle classi quinte che il giorno 30 novembre 2020 scade il termine ultimo 

di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di Stato.   

Per poter sostenere gli Esami di Stato è obbligatorio di: 

1) essere in regola con le tasse scolastiche erariali (degli ultimi due anni), controllando sul 

portale www.ss16869.scuolanext.info; 

2) aver consegnato alla segreteria didattica il diploma originale del diploma conclusivo del 

primo ciclo d'istruzione. 

 

Il pagamento della tassa di € 12,09 potrà essere effettuato tramite: 

• l’applicativo PAGOINRETE, la cui attivazione è contenuta nel seguente link: 

http://www.scientificovallo.edu.it/attivazione-del-servizio-miur-pago-in-rete-sistema-

unico-di-pagamenti-alle-scuole/ 

• sul c.c.p. 1016, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse 

Scolastiche (I bollettini di versamento potranno essere ritirati presso gli Uffici Postali) 

• tramite il modello F 24 utilizzando uno dei i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la 

Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019. • “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”; • 

“TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”; • “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – 

esame”; • “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma” 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esame-di-stato-conclusivo-del-secondo-ciclo-di-istruzione-anno-scolastico-2020-2021-candidati-interni-ed-esterni-termini-e-modalita-di-presentazione-d?inheritRedirect=true&redirect=https%3A%2F%2Fwww.miur.gov.it%2Fweb%2Fguest%2Fviewasset%2F-%2Fasset_publisher%2FJSNbzntsYmTr%2Fdocument%2Fid%2F4804574%3F_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JSNbzntsYmTr_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.miur.gov.it%252Fweb%252Fguest%252Fviewasset%253Fp_p_id%253Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JSNbzntsYmTr%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JSNbzntsYmTr_cur%253D0%2526p_r_p_resetCur%253Dfalse%2526_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_JSNbzntsYmTr_assetEntryId%253D4804574
http://www.campania.istruzione.it/
http://www.ss16869.scuolanext.info/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.scientificovallo.edu.it/attivazione-del-servizio-miur-pago-in-rete-sistema-unico-di-pagamenti-alle-scuole/
http://www.scientificovallo.edu.it/attivazione-del-servizio-miur-pago-in-rete-sistema-unico-di-pagamenti-alle-scuole/




 
 

 Per consentire all’Ufficio di Segreteria un corretto e tempestivo adempimento di tutte le 

operazioni, è opportuno che le domande, vengano presentate, inoltrandole all’indirizzo e-

mail dell’Istituto SAPS10000T@istruzione.it entro e non oltre il giorno 30 novembre 

2020. 

 

Esonero dalle tasse scolastiche  

 

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. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.  

I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono definiti annualmente con 

apposita nota del MIUR.  

 

Per informazioni telefonare allo 09744572 - interno 1. 

 

Si raccomanda la massima puntualità. 

 

                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                 (Prof. Antonio Iannuzzelli) 
      (La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs.12/02/93, n.39) 
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