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DOMANDA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE DOVUTE ALLO STATO 

E DEL CONTRIBUTO INTERNO 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________□ padre □ madre □ tutore 

dell’alunno/a _____________________________________________ frequentante nell’a.s. 2022/2023 la classe ___ 
sez.____ Liceo Classico/Scientifico   
 

CHIEDE 
 L’ESONERO TOTALE PER REDDITO delle tasse scolastiche dovute allo Stato: 

appartenenza a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a 
€ 20.000,00, che si allega in copia.  

 ESONERO TOTALE PER MERITO delle tasse scolastiche dovute allo Stato e del contributo interno (A) (B):  
a tal fine si fa presente che l’alunn_ _________________ nel precedente anno scolastico ___ /___ ha riportato 
la votazione di __/10 di media negli scrutini finali unitamente al voto di condotta di ___.  

 ESONERO PARZIALE al 50 % per iscrizione secondo figlio 
 ESONERO TOTALE nel caso di iscrizione di un terzo figlio 
 ESONERO PARZIALE PER REDDITO del contributo Interno corrispondente ad un versamento pari a € 20,00  

appartenenza a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a 
€ 20.000,00, che si allega in copia 

 

Termoli, __________      Firma genitore ______________________________ 

       Firma genitore______________________________ 

 
 
Ove non sia possibile la sottoscrizione di entrambi i genitori 
  
l/la sottoscritto/a ___________________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e 
penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato il 
consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 TER e QUATER del codice 
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Pertanto dichiara che l’iscrizione è condivisa da entrambi i genitori.  
 
Data, _________________ 
 
 
                                                                                                                  In Fede   
                                                                                 ______________________________________ 
 

 
(A) ESONERO PER MERITO:  

Sono esonerati dal pagamento totale delle tasse scolastiche dovute allo Stato, gli studenti che abbiano conseguito una 
valutazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali con riferimento alla valutazione dell’anno scolastico 
precedente, unitamente al voto di condotta non inferiore a 8/10.  
Nel contempo, il beneficio per ottenere il predetto 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. 

(B) ESONERO PER MERITO:  
Sono esonerati dal pagamento totale del contributo interno gli studenti che abbiano conseguito una valutazione non 
inferiore ai 9/10 di media negli scrutini finali con riferimento alla valutazione dell’anno scolastico precedente, unitamente 
al voto di condotta non inferiore a 9/10 (Delibera del C.I. n. 42 del’13/02/2023). 
Allo stesso tempo, il beneficio per ottenere il predetto 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. 
  
 
 

 

 


