
                
Liceo Statale “Vito Capialbi” 

Vibo Valentia 
 

 
Agli Alunni delle classi quinte 

SEDE 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II Grado 
per l'anno scolastico 2021/22. Termini e modalità di presentazione delle  domande 
di partecipazione. 

Come da Circolare Ministeriale del 12/11/2021 Prot.0028118 si avvisano gli alunni delle 
Classi Quinte che, al fine di potere essere ammessi a sostenere gli Esami di Stato per 
l'anno scolastico 2021/2022, devono consegnare ai propri COORDINATORI DI 
CLASSE la domanda di ammissione a tali Esami di Stato, entro il 30/12/2021 e 
comunque quanto prima possibile. 

A tale domanda vanno allegate: le ricevute dei versamenti, presenti nell’area riservata 
del REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI, alla voce PAGAMENTI relativi alle 
tasse GOVERNATIVE, il Diploma originale di Licenza Media, rilasciato dalla Scuola 
Media in cui è stato conseguito. 

Si comunica, inoltre, che gli alunni che,  al quarto e al quinto anno non abbiano 
regolarizzato la  domanda di iscrizione  dovranno,  entro la  data  30/12/2021,  compilare il modello 
allegato versando il contributo volontario Ampliamento Piano Offerta Formativa  per come di seguito 
da bollettino allegato 

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE 
(che non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti) 

L’esonero  per  merito  è  concesso  agli  alunni  che,  indipendentemente  dalle  loro  condizioni 
economiche, abbiano conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali 
delle classi di secondo grado. Nella media si computa il voto di condotta che non deve essere 
inferiore a 8/10.  
Per reddito bisogna allegare il modello ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000. 

Si allega alla presente comunicazione: 

• Modello Domanda di partecipazione agli Esami di Stato; 
• Bollettino precompilato 
• Modello di iscrizione al quarto e al quinto anno; 
• Modello di richiesta di esonero per merito e per reddito. 
 
 
 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                   F.to    Ing. Antonello SCALAMANDRE’  

   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 D.l4s. n.39/93) 
 

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod. Mecc. VVPM01000T  0963/93450 
Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.gov.it   e-mail: vvpm01000t@istruzione.it – P.E.C.: vvpm01000t@pec.istruzione.it 

Indirizzi: Musicale - Coreutico - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale 
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Al Dirigente Scolastico 

 del Liceo Statale "Vito Capialbi via S. Ruba,29 

                                              89900 Vibo Valentia 

Il/lasottoscritt____________________________________________________ 

nato/a_______________________________________il ____/___/_________ 

 residente  ___Via_________________________n.____CAP__________ 

Tel.  _______Cell____________ email _______________@_____________________ 

   alunno/a interno/a frequentante la classe V Sez. ______Indirizzo:___________________ 

Scienze Umane 

Linguistico 

Musicale 

Coreutico 

Scienze Umane  Opzione   Economico  Sociale 

 

C H IED E 

 

alla S.V. di potere  essere ammesso/a  a sostenere gli Esami di Stato nella prossima 

sessione unica dell'anno scolastico 2021/2022. 

Allega alla presente: 

 

1. Ricevuta del versamento postale (contributo) di Euro 50,00 sul C/C Postale n. 

311886 intestato al Liceo Statale "Vito Capialbi" di Vibo Valentia - Servizio Cassa o 

bonifico sul C/C Postale: IBAN IT 03D07601044000000003 11886. 

          Con la causale:  Contributo per Esami di Stato anno scolastico 22021/2022 

 

2. Ricevuta del versamento postale di Euro 12,09 sul C/C Postale n. GU 1016 - Tasse 
Governative - Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse 

Scolastiche, (per detta tassa è ammesso l'esonero per reddito o per merito). 

         Con  la  causale: tassa  Scolastica  per  Esami  di  Stato  A.S. 2021/2022 
 

3. Diploma originale di Licenza Media, da richiedere alla Scuola Media nella quale  

il/la candidato/a ha conseguito la Licenza Media. 

 Vibo Valentia ,  ______/____/_____                                                       Firma _____________________ 

 

                                                                                                            
 



Al Dirigente Scolastico 
Liceo Statale “VITO CAPIALBI” 

89900 VIBO VALENTIA 

    L sottoscritt  

nat   a il proveniente dalla classe Sez. 

frequentata nell’ a. s.20__   /20 . 
CHIEDE 

l’iscrizione alla classe sez. per l’anno scolastico 20 /20 . 

Allega alla presente le ricevute dei versamenti effettuati come segue: 
• *Contributo Fondo Scuola Euro 60,00 sul C.C.P. 311886 intestato a I.M.  Vito Capialbi 

Servizio Cassa o bonifico sul C/C P. IBAN IT03 D076 0104 4000 0000 0311 886; 

• *Le famiglie potranno avvalersi della detrazione fiscale sul contributo versato indicando nella causale 
del versamento “Ampliamento Offerta Formativa” seguita dal Cognome e Nome dell’alunno 

•  
Tassa di frequenza e immatricolazione Euro 21,17 sul c.c.p. GU 1016 – Tasse Governative- Agenzia 
delle entrate – Centro operativo di PESCARA – tasse scolastiche ( per detta tassa è ammesso l’esonero 
per reddito o per merito). 

Vibo Valentia lì , 

firma dell’alunno 

firma del genitore se alunno minorenne 

Segnalare eventuali cambi di domicilio e/o del numero di telefono: 

Segnalare altri eventuali dati che variano rispetto a quelli comunicati precedentemente: 

Firma 

Domanda iscrizione classi IV 

Iscrizione  al IV anno



Al Dirigente Scolastico 
Liceo Statale “VITO CAPIALBI” 

89900 VIBO VALENTIA 

    L sottoscritt  

nat   a il proveniente dalla classe Sez. 

frequentata nell’ a. s.20__   /20 . 
CHIEDE 

l’iscrizione alla classe sez. per l’anno scolastico 20 /20 . 

Allega alla presente le ricevute dei versamenti effettuati come segue: 
• *Contributo Fondo Scuola Euro 60,00 sul C.C.P. 311886 intestato a  I.M.  Vito Capialbi 

Servizio Cassa o bonifico sul C/C P. IBAN IT03 D076 0104 4000 0000 0311 886; 

*Le famiglie potranno avvalersi della detrazione fiscale sul contributo versato indicando nella causale
del versamento “Ampliamento Offerta Formativa” seguita dal Cognome e Nome dell’alunno 

•
• Tassa di frequenza Euro 15,13 sul c.c.p. GU 1016 – Tasse Governative- Agenzia delle entrate 

Vibo Valentia lì ,  

firma dell’alunno 

firma del genitore se alunno minorenne 

Segnalare eventuali cambi di domicilio e/o del numero di telefono: 

Segnalare altri eventuali dati che variano rispetto a quelli comunicati precedentemente: 

Firma 

DOMANDA ISCRIZIONE  classi V 

Iscrizione Classe V



CINQUANTA /00 

LICEO VITO CAPIALBI - VISANTA RUBA - 89900 VIBO VALENTIA (VV)
B A  -  8 9 9 0 0  V I B O  V A L E N T I A  ( V V )
L I C E O  V I T O  C A P I A L B I -  V I A  S A N T A  R U

3 1 1 8 8 6

NOVANTA/00

Contributo volontario Ampliamento Piano Offerta Form. Classe _____ 

3 1 1 8 8 6 6 0 0  0

Contributo volontario Ampliamento Piano Offerta Form. Classe ____ 

SESSANTA/00

LICEO VITO CAPIALBI - VIA SANTA RUBA - 89900 VIBO VALENTIA (VV)

B A  -  8 9 9 0 0  V I B O  V A L E N T I A  ( V V )
L I C E O  V I T O  C A P I A L B I -  V I A  S A N T A  R U

3 1 1 8 8 6 6 0 0 0

Classe V Sez. ______

3 1 1 8 8 6 5 0 0  0

Contributo volontario per Esami di Stato  

5  0  0  0
CINQUANTA /00 

Contributo volontario per Esami di Stato  

Classe V Sez. ______



 
MODELLO DI RICHIESTA ESONERO TASSE PER MERITO 

 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale  

“V.Capialbi” 
VIBO VALENTIA 

 
Il/La____________________________________________nat___a_________________________________ 
 
residente in ___________________________________Prov. (______)Via___________________________ 
 
N°________ genitore dell’alunn_____________________________________________________________ 
 
Iscritt____ perl’a.s.___________ alla classe______indirizzo______________________di questo Liceo, 
 
 ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, 
 

CHIEDE 
 

alla S.V. l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali di: 
 

□€ 15.13 per la tassa di frequenza; 

□€ 6.04 per la tassa d’iscrizione; 

(solo per gli alunni che si iscrivono alla classe 4^)Totale € 21.17. 
_____________________________________________________________________________________ 

□€ 15.13 per la tassa di frequenza; 

(solo per glialunni che si iscrivono alla classe 5^) 
 
Nel caso in cui l’alunno/a non riportasse la promozione alla classe successiva con una media pari o 
superiore a 8/10, mi impegno ad effettuare il pagamento delle suddette tasse entro il mese di  
GIUGNO 202__________ 
 
DATA_______________________ 
 

 Con osservanza 

 
                                                                                   _______________________  



 
MODELLO DI RICHIESTA ESONERO TASSE PER MOTIVI ECONOMICI 

 
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Statale  
“V.Capialbi” 

VIBO VALENTIA 
 

Il/La____________________________________________nat___a_________________________________ 
 
residente in ___________________________________Prov. (______)Via___________________________ 
 
N°________ genitore dell’alunn_____________________________________________________________ 
 
Iscritt____ perl’a.s.___________ alla classe______indirizzo______________________di questo Liceo, 
 

CHIEDE 
ai sensi dell’art.200 del D.L.297/94 l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche 
erariali di : 
 

 
 

DICHIARA 
 

Che il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore a €20.000 e 
precisamente a €______________________ 
 
Si allega alla presente Indicatore ISEE in corso di validità 
 
Vibo Valentia,_________________ 
 

Firma 

 
                                                                                   _______________________  
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