
 
 

Ai Genitori degli Studenti 
SEDI 
Albo/Sito  

Oggetto: Adempimenti in merito ai versamenti per tassa d’iscrizione e frequenza a.s. 2021/22. 

Come è noto, le famiglie degli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di Il grado sono chiamate ad 

effettuare i versamenti annuali relativi alle tasse d’iscrizione e ai contributi volontari. 

 
Per quanto attiene alla tassa scolastica, che riveste carattere di obbligatorietà, di seguito si indicano gli 

importi e gli studenti tenuti al versamento. 
                                                      Prospetto riepilogo tasse erariali e contributo all’istituto 

ISCRIZIONE 

ALLA CLASSE 

TASSE ERARIALI STATO SU C/C 1016 

CONTRIBUTO VOLONTARIO DELIBERATO 

DAL C.di I. COMPRENSIVO 

DELL’ASSICURAZIONE PARI A € 10  

 C/C N. 12446829 

TASSA DI   ISCRIZIONE TASSA DI FREQUENZA  

1 Non dovuta Non dovuta   €50,00 

2 Non dovuta Non dovuta €50,00 

3 Non dovuta Non dovuta €50,00 

4 €6,04 €15,13 €50,00 

5 Non dovuta €15,13 €50,00 

6 Ritiro Diploma € 15,13  

  Per sostenere gli Esami Di Stato scadenza entro 30/11/2020  

Esami Di Stato 

 

c.c. postale N 1016; 

 Intestato: Agenzia delle entrate di Pescara  € 12,09  

 

Coloro che rientrano nei limiti massimi di reddito e/o nelle fasce di esonero per merito, fissati dalla 
normativa vigente, possono chiedere l’esonero della tassa statale con domanda (allegata alla presente 
circolare). 

Il beneficio de11'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE pari 

o inferiore a € 20.000,00, riportato in un'attestazione in corso di validità e riferito all'anno solare precedente a 

quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero. 

Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 200, comma 5, d. 19s. 

n. 297 de1 1994, gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di  8/10 (otto decimi) 

negli scrutini finali. 

Si precisa che il contributo finanziario volontario sarà destinato esclusivamente ad attività di 

arricchimento dell’offerta formativa e acquisizioni di strumenti di device e strumentazioni a beneficio degli 

alunni (Lim, laboratori, strumenti musicali, incontri con esperti, seminari di ampliamento delle opportunità 

culturali). Il contributo volontario dovrà essere versato entro il 28/10/2021. 

Le ricevute di pagamento dovranno essere  scannerizzate inoltrate  alla segreteria didattica 

all’indirizzo mail : ufficio.didattica@iislombardi.edu.it o consegnate ai Coordinatori di classe entro il 

30/10/2021. I coordinatori provvedaranno a consegnare all’ufficio didattico le ricevute raccolte in apposito 

plico con l’elenco degli alunni che le hanno consegnate. 
Gli studenti e le studentesse delle classi terminali dovranno altresì consegnare, entro il 30/11/2021 

la domanda per sostenere l’ Esame di Stato ( vedi sito sezione ESAME DI STATO 2021/22) e il diploma 

di licenza media in originale. 

    Cordiali saluti         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Maria Pirozzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n°39/1993 
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Domanda di esonero delle tasse scolastiche 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

    Istituto d'Istruzione Superiore  

"A. Lombardi" – Airola (BN) 

 

Il sottoscritto___________________________________________________________ 

 

genitore dello studente ___________________________________________________ 

 

frequentante la classe____________________________________________________ 
 
 

 

CHIEDE 

 

l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2021/2022: 
 

Per merito (media finale nell’a.s.2020/2021 pari a 8/10) Per Reddito (ISEE inferiore a         

€ 20.000) 

 

Dichiarazione Esonero per Reddito 

 

Ai sensi dell'art. 4 - comma 1 del d.lgs del 13 aprile 2017 n. 63 dichiara: 

 

- Che il proprio nucleo familiare è composto dal sottoscritto e da n…… persone a carico;  
- Che il valore ISEE 2020  riferito a tale nucleo è di …………………  euro. 

 
 

 

In fede _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Airola (BN)________________ 

 

Firma del genitore  
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