
Al Dirigente Scolastico 
Del Liceo Regina Margherita 

Palermo 
                                                            

 

RICHIESTA di ESONERO  
UNICAMENTE per la tassa scolastica da versare allo Stato - Regione Sicilia 

 

Alunn_  ___________________________________________ classe __ 

 

sez. __a.s._______ 

 

Si chiede l’esonero dal pagamento della Tassa scolastica Erariale di: 

  € 21,17  Tassa di immatricolazione e frequenza ( iscrizione alla classe 4ª ) 

  € 15,13  Tassa di frequenza ( iscrizione alla classe 5ª ) 

  € 12,09  Tassa Esami di Stato  

in quanto si ritiene di essere in una delle condizioni di Legge previste: 

    Esonero per merito (con media non inferiore di 8/10 conseguita nello scrutinio finale 

          ai sensi dell’art.200, comma 5, d. lgs. n. 297 del 1994). 

      Esonero per merito ( aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a 8/10 - art. 200,  

     comma 9, d. lgs. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per 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 (art.200, comma 11, d. lgs. n. 297 del 1994).                      

         Esonero per reddito ( il cui valore della situazione economica equivalente ISEE è pari o inferiore  a   

          € 20.000,00, secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 Aprile 2019). Il beneficio dell’esonero è 

         riconosciuto allegando all’istanza un’ attestazione in corso di validità in cui è riportato  il valore ISEE  

         riferito all’anno solare precedente a quello per cui si chiede l’esonero.      

         Palermo, ____/____/________                                                 Firma del genitore 

N.B. le richieste di esonero non  riguardano la quota obbligatoria di euro € 30,00come da Delibera 

n°2 del .d.I. del 09/01/2018, a titolo di rimborso per l’assicurazione, il libretto personale e il 
sistema essenziale di comunicazione scuola famiglia ( ai sensi della C.M. n°312 del 
20/03/2012) 

Resta inteso che, qualora non si verificheranno le condizioni previste, il dovuto versamento 

dovrà essere effettuato entro il 30 Giugno inviando per e-mail alla scuola l'attestazione 

dell’avvenuto pagamento.  


