
PROSPETTO RIEPILOGATIVO TASSE ERARIALI/CONTRIBUTO SPESE PER 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA   

 
 

Facendo seguito alle delibere n. 38 (26/11/2020), n. 43 (24/3/2021) e n. 79 (14/02/22) del Consiglio di 

Istituto si fa presente che la quota di iscrizione per l’a.s. 2022/23 è costituita dai seguenti tre importi: 

1 Tasse Erariali (da versare allo Stato sul C/C n. 1016); 

Classe Tassa di 
Immatricolazione/ 

iscrizione 
Tassa di frequenza Tassa di esame Tassa di diploma 

I ***** ***** ***** ***** 

II ***** ***** ***** ***** 

III ***** ***** ***** ***** 

IV € 6,04 € 15,13 ***** ***** 

V ***** € 15,13 € 12,09 € 15,13 

 

2 Contributo + Quota aggiuntiva obbligatoria 

(da versare alla scuola tramite Pagopa);   

 CONTRIBUTO 
(1) 

QUOTA AGGIUNTIVA OBBLIGATORIA PER I PERCORSI SPECIFICI (2) 

Classe 
TUTTE LE 

CLASSI 
LICEO 

QUADRIENNALE 
OPZIONE 

INFORMATICA 
OPZIONE  

BIOMEDICO 

OPZIONE 
LINGUISTICO/SCIENTIFICO 

(3) 

I € 50,00 € 150,00 € 20,00 € 70,00 € 130,00 

II € 70,00 € 80,00 € 20,00 € 70,00 € 130,00 

III € 70,00 € 80,00 ***** € 100,00 € 130,00 

IV € 70,00 € 80,00 ***** € 100,00 € 130,00 

V € 70,00 ***** ***** € 100,00 € 180,00 

 

N.B.  I versamenti delle tasse erariali e dei contributi alla scuola devono essere effettuati separatamente e 

non è possibile la compensazione. 

  



ISCRIZIONE STUDENTI RIPETENTI 
• Gli studenti che non sono stati ammessi alla classe successiva ripetono l'iscrizione alla stessa 

classe senza pagamento delle tasse (già versate).   
•  L'iscrizione per la terza volta è autorizzata dal Collegio dei Docenti nella prima riunione di 

settembre dell'anno scolastico di riferimento.   
•  Se lo studente chiede il trasferimento per un'altra scuola, il contributo e la quota obbligatoria 

vengono rimborsati, purché lo studente non abbia mai frequentato ed il rimborso sia 
richiesto entro il 30 settembre. 

 
ESONERO DA TASSE ERARIALI   
Hanno diritto all'esonero dalle tasse scolastiche gli studenti che rientrano nelle categorie seguenti:  

• per motivi economici (limiti di reddito stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia e 
delle Finanze)  

• per merito (votazione non inferiore ai 8/10, conseguita in fase di scrutinio finale a giugno), 
indipendentemente dalle condizioni economiche. 

• categorie speciali: ciechi civili, studenti stranieri, figli di cittadini italiani residenti all'estero, 
orfani di guerra o di caduti per causa di servizio o lavoro, figli di mutilati o invalidi per servizio 
o lavoro (art. 20 del T.u.  n. 297/1994).   

 
N.B.  Condizione essenziale per ottenere l'esonero dalle tasse scolastiche per motivi economici o per 
appartenenza a categorie speciali è di aver ottenuto un voto di condotta non inferiore a 8/10. 
L'esonero per merito non spetta agli alunni che siano incorsi in sanzioni disciplinari.  
           
(1) Le finalità del contributo finanziario volontario sono definite nel regolamento per la gestione dei 
contributi volontari delle famiglie, approvato con delibera n. 39 dal Consiglio di istituto del 18 
dicembre 2017, pubblicato sul sito web dell’istituto, nella sezione Regolamenti.   
(2) Le quote aggiuntive per i percorsi specifici sono obbligatorie per l’accesso alle classi di detti 
percorsi, nei quali sono offerti ampliamenti dell’offerta rispetto a quanto previsto dal curricolo 
(Delibere n. 43 -24 marzo 2021 e n. 79 - 14 febbraio 2022 del Consiglio di Istituto. 
(3) I contributi per l’opzione linguistico-scientifico, distribuiti sull’intero quinquennio, sono impiegati 
per il docente madrelingua inglese, non presente in organico d’istituto, che garantisce la compresenza 
con il docente di inglese e con due docenti di discipline scientifiche, per un’ora settimanale per l’intero 
quinquennio.  
Per la classe V il contributo tiene conto anche delle spese già sostenute dalla scuola e non pienamente 
coperte dalle famiglie per la docente di lingua spagnola, retribuita con contratto esterno negli anni 
scolastici 2018-19 e 2019-20, in quanto negli anni indicati non era disponibile alcuna risorsa interna 
con le competenze richieste. 

 

 


