
DOMANDA DI ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE 
 

(ALUNNI ISCRITTI ATTUALMENTE AL TERZO E AL QUARTO ANNO DI CORSO) 
 
 
 

Alla Dirigente Scolastica 
Del Polo Liceale Statale “Dante Alighieri” 
Gorizia 

 
 
 

Io sottoscritt , nat _ a     

residente in  nella sua qualità di genitore/esercente la 

patria potestà/alunno maggiorenne, frequentante presso questo Liceo la classe nel corrente anno 

scolastico, 

chiede l’esonero 
 

per l’anno scolastico 20__/20__ del pagamento delle tasse scolastiche 

 per motivi di merito   

 p e r  m o t i v i  d i  reddito (nel caso allegare modello ISEE) 

per l’iscrizione dell’alunno/a alla classe     
 

Riferimenti normativi: 
 

- Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200 

- Nota DGOSV 13053 del 14-06-2019. 

 
Nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento 

 
 
 

Firma 
 
 

 
 

Casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche: 

1. ” Meriti scolastici, quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 
2. I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 20__/20__ spettano agli studenti 

appartenenti a nucIei famigliari il cui ISEE è pari o inferiore a € 20.000,00 
 

Si fa inoltre presente che: 
 

a) ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a otto decimi 
b) l’esonero dalle tasse scolastiche non spetta, 'n ogni caso, agli alunni ripetenti 
c) i benefici previsti per l’esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione 

disciplinare delia sospensione superiore a cinque giorni o in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi 
per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità 

 
 
 

Firma 
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