
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO  -  A.S. 2018/19 

Candidati Interni 
 

 

 Al Rettore - Dirigente Scolastico 

        CONVITTO NAZIONALE “R. Bonghi” 

        LUCERA 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, genitore/tutore 

 

dell’alunno/a ___________________________________________________________, frequentante 

 

nell’a.s. 2018/2019 la classe 5 ^ sez. _______________ della scuola associata: I.P.S.S.A.R./ I.P.I.A. 

 

ovvero, (per gli alunni maggiorenni) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ alunno/a maggiorenne, frequentante  

 

nell’a.s. 2018/2019 la classe 5 ^ sez. _______________ della scuola associata: I.P.S.S.A.R./ I.P.I.A. 
 

C H I E D E 
 

l’ammissione dello/a stesso/a agli ESAMI DI STATO:   
 
  

 □  I.P.I.A. Indirizzo:  PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI 

 □  Opzione: IPTS -  Produzioni Tessili Sartoriali 

Indirizzo:  MANUTANZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 □  Opzione: IPAI   - Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili 

 □  Opzione: IPMM - Manutenzione Mezzi di Trasporto 
 

 □  I.P.S.S.A.R. Indirizzo:  SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

 □ Articolazione: Enogastronomia 

 □ Articolazione: Servizi di Sala e Vendita 

 □ Articolazione: Accoglienza Turistica 

 □ Articolazione: Enogastronomia   -   Opzione: Prodotti Dolciari 

Il/la sottoscritto/a, pertanto: 

□ allega ricevuta versamento di Euro 12,09 su c/c 1016  

 intestato a:  Agenzia delle Entrate di Pescara  

 causale: Tassa Esami di Stato 
 (bollettino da ritirare presso l’Ufficio Postale) 

oppure 
□ chiede  l’esonero dal pagamento della tassa Esami di Stato per:  
 

 merito     □  motivi economici    □  categorie speciali     □ 
 

 e (nel solo caso di esonero per motivi economici – come da tabella riportata sul retro), allega la 

documentazione, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla situazione 

reddituale del nucleo familiare per l’anno d’imposta 2017 (modello disponibile presso l’Ufficio di 

Segreteria Didattica del Convitto, ovvero sul sito web: www.convittobonghi.it). 

 e (nel solo caso di esonero per l’appartenenza a categorie speciali), allega la relativa documentazione. 
 

 

Data, ___________________            F I R M A 
 

     _______________________________ 
 

____________________________________________________________ 

(da consegnare nell’Ufficio della Segreteria Didattica entro e non oltre il 30 novembre 2018) 



 

 

Anno scolastico 2018/19 

Limiti massimi di reddito per fruire dell’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche  
(C.M. 23/02/2017, n° 1987, riferita all’a.s. 2017/18, limiti di reddito rivalutati in ragione dello 0.9% per l’a.s. 2018/19): 
 

Per nuclei familiari 

formati dal seguente 

numero di persone 

Limite di massimo di reddito 

espresso in euro per l’a.s. 2017/18 

riferito all’anno d’imposta 2016 

Limite di massimo di reddito 

espresso in euro per l’a.s. 2018/19 

riferito all’anno d’imposta 2017 

(con rivalutazione dello 0.9%) 

1 5.384,00 5.433,00 

2 8.928,00 9.009,00 

3 11.474,00 11.578,00 

4 13.703,00 13.827,00 

5 15.931,00 16.075,00 

6 18.056,00 18.219,00 

7 e oltre 20.176,00 20.358,00 

 
N.B. Non possono fruire dell’esonero gli alunni ripetenti e quelli che in sede di scrutinio relativo all’anno 

scolastico precedente hanno riportato un voto di condotta inferiore ad 8/10. 

 
 


