
                                                                                                                        
 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

“ANTONIO PACINOTTI” 
Codice Meccanografico FGRI020004  -  Codice Fiscale 80004340719 

Codice Univoco Fatturazione UF5WNM 

pec fgri020004@pec.istruzione.it  -  e-mail fgri020004@istruzione.it  -  sito www.pacinottifoggia.it 

Sede Centrale  -  Via Mario Natola n°12  -  71122 Foggia  -  tel. 0881/611428  -  tel./fax 0881/611424 

Sede Coordinata “S. Agata di P.”  -  C.M. FGRI020059  -  Via S. Maria le Grazie  -  tel./fax 0881/984120  -  71028 S. Agata di P. 
 

 

CIRC. N. 59 

PROT. N. 1009/V.1 

Foggia, 06/05/2020 

 

 

 

Ai docenti coordinatori 

  Agli alunni delle classi V 

Sede di Foggia 

Sede di Sant’Agata di Puglia 

Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione all’ Esame di 

Stato - a.s. 2019/2020. 

 

Gli alunni delle classi quinte, per poter essere ammessi a sostenere gli Esami di Stato, devono 

presentare la domanda di ammissione con i relativi versamenti, come di seguito specificato: 

- euro 10,00 c/c n. 12193710 intestato a “IPSIA A. Pacinotti” con causale “Tassa esami di 

stato a.s. 2019-20”; 

- euro 12,09 sul c/c 1016 intestato a “Ufficio Tesoreria Direzione Centrale- Roma” con 

causale “contributo statale per esami di stato”  
 

Inoltre occorre consegnare presso la segreteria didattica il diploma originale di licenza media 

inferiore o copia autenticata, qualora non sia già stato fatto.  

Gli orari di ricevimento pubblico della segreteria didattica sono i seguenti: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00. 

Si ricorda che sono esentati dal pagamento della tassa erariale di euro 12,09 gli alunni che rientrano 

nelle seguenti categorie: 

1. Esonero per merito: ovvero coloro che hanno conseguito una votazione non inferiore 

agli 8/10 di media negli scrutini finali; 

2. esonero per motivi economici: conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare 

prodottosi nell’ anno solare precedente a quello in cui viene richiesto l’esonero, non 
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sia superiore ai limiti, di cui al decreto n. 370 del 19 aprile 2019, ovvero a euro 

20.000,00. 

3. esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: 

 orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro; 

 figli di mutilati o di invalidi di guerra per causa di servizio e di lavoro; 

 ciechi civili; 

 studenti stranieri, in condizioni di reciprocità. 

 

Sarà cura del coordinatore delle classi interessate a raccogliere la documentazione e consegnarla in 

segreteria. 

 

 


