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     Ai GENITORI 

Agli ALUNNI 

Ai COORDINATORI 

delle CLASSI QUINTE 

LICEO  

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

CIRCOLARE n. 87 

 

OGGETTO: Esame di Stato anno scolastico 2021-2022 – domanda di ammissione e pagamento della tassa 

governativa 

 
Si comunica agli alunni delle classi quinte che, secondo le disposizioni ministeriali – nota n.20118 del 12 

novembre 2021, dovranno presentare la domanda di partecipazione all’Esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo, in qualità di candidati interni, per l’anno scolastico 2021/2022 e versare entro e non oltre il 06.12.2021  

la tassa governativa di € 12.09 salvo i casi di esenzione per merito e reddito come indicato nel modulo 

allegato. 

  La domanda, redatta in tutte le sue parti, con eventuale attestazione di pagamento, va consegnata al 

docente coordinatore di classe entro il giovedì 2 dicembre 2021. 

Il versamento dovrà essere effettuato attraverso il servizio Pago in Rete consente di pagare online tramite 

la piattaforma per i versamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni “pagoPA” (con carta di 

credito, addebito in conto o altri metodi di pagamento) oppure di scaricare un documento di pagamento, 

per eseguire il versamento in un secondo  momento. Utilizzando il documento che è stato scaricato, sarà 

possibile pagare recandosi presso le tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati, gli uffici postali (o altri 

Prestatori di Servizi di Pagamento dislocati sul territorio) oppure anche online tramite home banking e le 

APP. 

 L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” può essere fatto con i seguenti passaggi, 

direttamente dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete. 

Si fa altresì presente che al seguente link riportato di seguito, è possibile prendere visione di un 

chiaro tutorial illustrativo delle modalità di versamento dei contributi scolastici con il nuovo sistema 

PagoInrete: 

https://youtu.be/H-hzWidawK8 

LICEO SCIENTIFICO RISPOLI-TONDI - C.F. 93071630714 C.M. FGPS210002 - AOO1 - SEGRETERIA

Prot. 0006941/U del 23/11/2021 11:20II.5 - Dirigente scolastico DS

mailto:fgps210002@istruzione.it
mailto:fgps210002@pec.istruzione.it
http://www.liceorispolitondi.edu.it/
http://www.istruzione.it/pagoinrete


 
Cod. Test Center AJXK0001 

 

 

 

 
LICEO “RISPOLI - TONDI” 

SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno  -  71016 SAN SEVERO (FG) 

 

Tel. 0882/22.24.19  -  Fax 0882/22.39.12  -  Cod. Fisc. 93071630714  –  Cod. Mecc. FGPS210002 

PEO:fgps210002@istruzione.it  -  PEC: fgps210002@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it  

 

 

 

 

Inserire le proprie credenziali (le stesse con cui si è iscritto a scuola il figlio/figlia) 

 

In alternativa, si può accedere al servizio, attraverso lo SPID. 
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Infine, si seleziona con la spunta l’avviso di pagamento e si procede al pagamento o con carta di credito/ 

debito oppure scaricando e stampando il bollettino dell’avvisodi pagamento
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IMPORTANTE 

*Solo gli studenti che hanno il requisito di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per 

motivi di merito o reddito devono compilare il modulo allegato e consegnarlo al coordinatore di 

classe entro il 02 dicembre 2021 e non tenere conto dell’avviso di pagamento emesso su Pago in 

Rete.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. 
n. 39/93) 
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Al Dirigente Scolastico 

Liceo “RISPOLI – TONDI” 

SAN SEVERO 

 

 

Il / la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a  _______________________________________________ (_____) il ____________ alunno/a della 

classe 5^ ______ sez. ______   Liceo Scientifico “RISPOLI” -    Liceo Classico “TONDI” 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a sostenere gli Esami conclusivi di Stato in qualità di candidato/a interno/a per l’a.s. 

______________ c/o codesto Istituto. 

 

A tal fine 

 

DICHIARA 

 

 

di aver effettuato il pagamento della tassa governativa d’esame di € 12,09, attraverso il servizio di Pago in 

Rete tramite la piattaforma per i versamenti telematici del Ministero dell’Istruzione con il sistema “PagoPA” 

di cui si allega attestazione di pagamento. 

 

 

OPPURE DICHIARA 

 
 

di avere diritto all’esonero dal pagamento della  tassa degli esami  (ai sensi dell’art. 200 del D.L. 297/94) 

 

 PER MERITO 

     avendo conseguito nell’anno scolastico precedente la promozione alla classe successiva con una media   

     pari o superiore  a 8/10. 

 

 

 PER MOTIVI ECONOMICI ai sensi del Decreto n. 370 del 19 aprile 2019. 

A tale fine il sottoscritto richiedente, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968 

per coloro che rilascino dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che il valore 

dell’Indicatore della Situazione Economia Equivalente (ISEE 2020) è pari o inferiore a € 20.000 (come 

da ATTESTAZIONE ISEE allegata) 

 

 

Data _______________________                                                  Firma studente/studentessa se maggiorenni 

 

                                                                                                      ___________________________________ 

 

 

                                                                                          Firma dei genitori studente/studentessa se minorenni 

 

Padre _____________________________________ 

 

Madre ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

RICHIESTA AMMISSIONE ESAMI DI STATO 



 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo “RISPOLI – TONDI” 

SAN SEVERO 

 

 

Il / la  sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a a   ______________________________________________ (______) il________________________ 

(C.F. _____________________________________) residente in ___________________________________ 

Via _________________________________________ tel. _______________________________________ 

alunno/a della classe 5^ ______ □ Liceo Scientifico “RISPOLI” - □ Liceo Classico “TONDI” 

 

□ AUTORIZZA 

□ NON AUTORIZZA 

 

codesto Istituto, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali e del 

regolamento (UE) n. 679/2016, a trattare i propri dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, voto 

conseguito agli Esami di Stato) ai soli fini dell’espletamento delle finalità precisate nell’informativa alunni 

pubblicata nella sezione “Privacy – informativa studenti” del sito web www.liceorispolitondi.edu.it. 
 

 

 

 

 

Data _______________________                                        

 

 

 

                                                                                                         Firma studente/studentessa se maggiorenni 

 

                                                                                                      ___________________________________ 

 

 

 

                                                                                          Firma dei genitori studente/studentessa se minorenni 

 

Padre _____________________________________ 

 

Madre ____________________________________ 
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