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 COMUNICAZIONE N. 152      PARTINICO 10/11/2020 

 

         A Tutti gli Studenti delle classi quinte                                                                                               

       e p.c. Al D.S.G.A. 

   SEDE 

 

OGGETTO: Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami  

      di Stato A.S. 2020/21. 

 

 In riferimento alla nota del MIUR  prot. n° 20242 del 06/11/2020, si comunica che tutti gli alunni 

interni ed esterni, che devono sostenere gli Esami di Stato, dovranno presentare domanda entro il 

30/11/2020 con il relativo versamento della tassa scolastica di:  

 € 12.09 tramite modello F24 codice tributo TSC3 denominato “ESAME” 

 Si ricorda altresì agli alunni che non hanno ad oggi provveduto di regolare le tasse di iscrizione 

e frequenza degli anni scolastici precedenti  

 Tassa d’iscrizione TSC1 di €. 6,04 per l’iscrizione al quarto anno di corso  

 Tassa di frequenza TSC2 di €. 15,13 per il quarto e quinto anno di corso 

oppure per gli aventi diritto 

- domanda di esonero dal pagamento delle tasse per motivi economici; 

- domanda di esonero dal pagamento delle tasse per merito.  

Nel modello F24 dovranno essere riportati: codice fiscale e dati anagrafici dell’alunno che dovrà 

sostenere l’esame nonché il codice fiscale del genitore e/o del tutore.         

      

 Si ricorda inoltre di consegnare al più presto il diploma di licenza media inferiore in originale. 

 Il pagamento delle tasse e la consegna del diploma sono condizioni indispensabili per 

accedere all’Esame di Stato. 

 Il modello della domanda degli Esami di Stato è disponibile sul sito nella sezione studenti 

“Modulistica studenti”.     

 Tale modello opportunamente compilato dovrà essere inviato alla e-mail istituzionale della 

scuola paps080008@istruzione.it con il proprio account liceosavarino.edu.it entro e non oltre il 

30/11/2020 corredato dalle ricevute dei versamenti effettuati. 

 Si allegano di seguito le istruzioni per la compilazione del modello F24 con relativo format.   

 

mailto:paps080008@istruzione.it
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PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE TRAMITE F24 - ESEMPIO 

 

Modalità di compilazione - F24 ordinario 

Nella sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 sono indicati: 

 nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle 

tasse scolastiche; 

 nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, 

l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il 

versamento, unitamente al codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”. 

Nella sezione “ERARIO” sono indicati: 

 nel campo “codice tributo” quello di interesse tra: 

- “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”; 

- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”; 

- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”; 

- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma; 

 nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. 

Nel caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo l’anno iniziale 

(es.: per indicare l’anno scolastico 2019-2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019). 

 nella colonna “importi a debito versati”, le somme da versare per ciascun codice tributo. 

 

 

Di seguito un esempio di compilazione per il versamento della tassa di iscrizione e della tassa di 

frequenza. 

             

 

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

      Prof.ssa Vincenza VALLONE 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


