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Alle famiglie
Agli alunni

AVVISO
PAGAMENTO TASSE ERARIALI E CONTRIBUTI SCOLASTICI
Ai sensi della D.Lgs n.63/2017, della nota MIUR prot. 13130 del 27/04/2018, della Delibera
del Consiglio di Istituto n.5/4 del 11/02/2016 e della Delibera del Consiglio di Istituto n.4/3 del
15/06/2018, relativamente al pagamento delle tasse erariali e del contributo scolastico, per gli
aa.ss. 2018/19 e 2019/2020, si comunica quanto segue:
TASSE SCOLASTICHE ERARIALI
1. Gli alunni frequentanti le classi 1^-2^-3^ dei corsi diurni sono esonerati dal pagamento
delle tasse scolastiche erariali (C.M. n.2/2006 e C.M. n.13/2007);
2. Gli alunni delle classi 4^-5^ dei corsi diurni sono tenuti al pagamento della tassa
scolastica erariale (tassa di iscrizione € 15,13);
3. La tassa di frequenza, valida per l’intera durata del ciclo e pari a € 6,04, va versata dopo il
compimento dei 16 anni dello studente;
4. Gli alunni di tutte le classi del Corso Serale sono tenuti al pagamento della tassa di
frequenza valida per l’intera durata del ciclo pari a € 6,04 e alla tassa di iscrizione per
ogni anno di corso pari a € 15,13;
5. La tassa per esami di idoneità, integrativi, esami di stato è pari a € 12,09;
6. La tassa di rilascio del diploma è pari a € 15,13;
7. L’esonero totale dalle tasse erariali su citate, per gli studenti del 4^ e 5^ anno dei
corsi diurni, è possibile solo se il valore ISEE è inferiore a € 15.748,79.
CONTRIBUTO SCOLASTICO ANNUALE
Il

contributo

scolastico

annuale,

finalizzato

alla

stipula

della

polizza

assicurativa

infortuni/RC degli alunni, all’acquisto dei libretti delle giustifiche, all’acquisto dei pacchetti
SMS per comunicazioni alle famiglie, all’innovazione tecnologica dei laboratori, all’acquisto
del materiale di facile consumo (attività sportive, fotocopie, etc. ), all’ampliamento
dell’offerta formativa (attività didattiche tenute da esperti esterni, visite e viaggi di
istruzione, certificazioni acquisite con enti esterni, premiazioni alunni meritevoli, etc.), alla
sicurezza e manutenzione, è così determinato:
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 Contributo scolastico alunni classi 1^ e 2^

€ 70,00

 Contributo scolastico alunni classi 1^ e 2^ AFM “sportivo”

€ 100,00

 Contributo scolastico alunni classi 3^-4^-5^

€ 100,00

 Contributo scolastico Corso Serale

€ 50,00

 Contributo scolastico esami di idoneità esterni

€ 150,00 (per anno)

 Contributo scolastico esami di idoneità interni

€ 50,00 (per anno)

Per delibera del CdI n. 4/3 del 15/06/2018:
1. Sono esonerati dal versamento del contributo scolastico gli studenti e le studentesse
del 1^ e 2^ anno che nello scrutinio di giugno hanno ottenuto una media dei voti
uguale o maggiore a 8/10 e gli studenti e le studentesse del 3^ e 4^ anno che nello
scrutinio di giugno hanno ottenuto una media dei voti uguale o maggiore a 9/10.
2. In presenza di due sorelle/fratelli il contributo scolastico è dimezzato.
I punti 1. e 2. non sono cumulabili.

SI RICORDA CHE I CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI POSSONO ESSERE
DETRATTI NELLA MISURA DEL 19%.

La Dirigente Scolastica
Donatella Mascagna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

