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(Legge 28 febbraio 1986 n.41 e C.M. n.146 del 15.05.1987)

 

Gli esoneri si riferiscono solo alle 

vanno ritirati in segreteria. 

L’esonero non spetta agli alunni ripetenti, tranne nei casi di comprovata infermità e a coloro che sono incorsi nelle 

punizioni disciplinari di cui all'art. 19, lettera D e seguenti del R.D. 04 maggio 1925 n.653.

 

1) Esonero per merito 
Gli alunni che abbiano conseguito una votazione media non inferiore agli 8/10

Educazione Fisica e con un voto di condot

indipendentemente dal reddito familiare.

Chi prevede pertanto di avere nello scrutinio finale di giugno suddetta media, può 

versamento di € 15,13 previa domanda da ritirare in segreteria

  

2) Esonero per motivi economici 

Spetta alle condizioni stabilite per l

dalla seguente tabella trasmessa con nota MIUR prot.n.1987 del 23.02.2017, e si riferisce alla “tassa di iscrizione, 

frequenza, di esame”. 

Per il prossimo anno scolastico il MIUR non ha ancora fissato i limiti massimi di reddito

all’esenzione dalle tasse erariali, che dovrebbero essere rivalutati successivamente sulla base dell’inflazione programmata 

dal Governo. 

Per i nuclei familiari 

formati dal seguente 

numero di persone

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e oltre

 

3) Esoneri a favore di appartenenti a determinate categorie 

Sono esonerati dalle “tasse di iscrizione, frequenza ed esame” 

studenti stranieri e i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi in Italia.
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ESONERO DALLE TASSE ERARIALI 

(Legge 28 febbraio 1986 n.41 e C.M. n.146 del 15.05.1987) 

Gli esoneri si riferiscono solo alle “tasse erariali” e non al contributo per la scuola. I moduli per le domande di esonero 

L’esonero non spetta agli alunni ripetenti, tranne nei casi di comprovata infermità e a coloro che sono incorsi nelle 

i di cui all'art. 19, lettera D e seguenti del R.D. 04 maggio 1925 n.653. 

Gli alunni che abbiano conseguito una votazione media non inferiore agli 8/10 nello scrutinio finale (

Educazione Fisica e con un voto di condotta non inferiore a 8/10), sono esonerati dal pagamento della “tassa di frequenza” 

indipendentemente dal reddito familiare. 

Chi prevede pertanto di avere nello scrutinio finale di giugno suddetta media, può - per il momento 

€ 15,13 previa domanda da ritirare in segreteria 

Esonero per motivi economici (art.28 c.4 Legge 28 febbraio 1986, n.41 - art.21 c.9 Legge  11 marzo 1988, n.67).

petta alle condizioni stabilite per l’esonero dalla partecipazione alla spesa per le presta

dalla seguente tabella trasmessa con nota MIUR prot.n.1987 del 23.02.2017, e si riferisce alla “tassa di iscrizione, 

Per il prossimo anno scolastico il MIUR non ha ancora fissato i limiti massimi di reddito

dovrebbero essere rivalutati successivamente sulla base dell’inflazione programmata 

Per i nuclei familiari 

formati dal seguente 

numero di persone 

Limite massimo di 

reddito per l’a.s. 

2017/2018 riferito 

all’anno d’imposta 

2016 

Limite massimo di 

reddito per l’a.s. 

2019/2020 riferito 

all’anno d’imposta 

2018 

€ 5.384,00 da definirsi 

€ 8.928,00 da definirsi 

€ 11.474,00 da definirsi 

€ 13.703,00 da definirsi 

€ 15.931,00 da definirsi 

€ 18.056,00 da definirsi 

7 e oltre € 20.176,00 da definirsi 

Esoneri a favore di appartenenti a determinate categorie (art. 17 Legge n.645 del 1954) 

Sono esonerati dalle “tasse di iscrizione, frequenza ed esame” - indipendentemente dalle 

studenti stranieri e i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi in Italia.
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“tasse erariali” e non al contributo per la scuola. I moduli per le domande di esonero 

L’esonero non spetta agli alunni ripetenti, tranne nei casi di comprovata infermità e a coloro che sono incorsi nelle 

nello scrutinio finale (escluso il voto di 

), sono esonerati dal pagamento della “tassa di frequenza” 

per il momento - non effettuare il 

art.21 c.9 Legge  11 marzo 1988, n.67). 

sonero dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni medico-sanitarie come 

dalla seguente tabella trasmessa con nota MIUR prot.n.1987 del 23.02.2017, e si riferisce alla “tassa di iscrizione, 

Per il prossimo anno scolastico il MIUR non ha ancora fissato i limiti massimi di reddito per avere diritto 

dovrebbero essere rivalutati successivamente sulla base dell’inflazione programmata 

Limite massimo di 

reddito per l’a.s. 

riferito 

all’anno d’imposta 

art. 17 Legge n.645 del 1954)  

indipendentemente dalle condizioni economiche - gli 

studenti stranieri e i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi in Italia. 


