
TASSE SCOLASTICHE 
 

TASSE MINISTERIALI DI ISCRIZIONE E DI FREQUENZA 

 
Ogni anno, entro il 31 gennaio, si versano le tasse scolastiche ministeriali per la frequenza dell’anno successivo 

 

Future classi 1°  2° e 3° Future classi 4° Future classi 5° 

Con la C.M. n. 2 del 4.1.2006 

e C.M. n. 13 del 30.1.2007 e 

stato introdotto l’obbligo 

formativo fino a 16 anni, per 

cui nulla è dovuto da parte 

degli alunni che l’anno 

scolastico successivo 

frequenteranno le classi 1° - 2° 

e 3°. 

I ripetenti delle classi terze, 

dovranno versare la tassa di 

iscrizione pari a € 6,04 e di 

frequenza pari a € 15,13 

l’importo totale ammonta a  

€ 21,17  

Gli alunni che l’anno 

scolastico successivo 

frequenteranno le classi 4°  

dovranno versare la tassa di 

iscrizione pari a 

€ 6,04 e di frequenza pari a  

€ 15,13 l’importo totale è di   

€ 21,17 

Gli alunni che l’anno 

scolastico successivo 

frequenteranno le classi 5°  

dovranno versare la tassa di  

frequenza pari a  

€ 15,13  

Le tasse di iscrizione e frequenza dovranno essere versate sul c.c.p. n. 1016 intestato a: 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE 

 

La ricevuta di versamento dovrà essere tempestivamente consegnata alla Segreteria Alunni di 

questo Istituto.  

 

CONTRIBUTO SCOLASTICO OBBLIGATORIO 
 

Per le spese che l’Istituto sostiene per conto delle famiglie. 
 

(verbale del Consiglio d’Istituto n.3 del 30/11/2012) 

Future classi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° 

I contributi sono deliberati annualmente dal Consiglio d’Istituto (Organo collegiale dove sono 

rappresentate tutte le componenti che operano nella scuola: genitori, docenti, studenti, 

personale ATA). I contributi una volta deliberati, nell’ambito delle competenze derivanti dalla 

autonomia scolastica, diventano obbligatori e sono destinati alla copertura dei seguenti costi, 

come rimborsi spese che la scuola sostiene per conto delle famiglie: 

 Assicurazione individuale alunni R.C. e infortuni 

 Attivazione servizio messaggeria al cellulare dei genitori 

 Registro elettronico 

 Pagelle scolastiche 

 Uso di carta per stampanti e fotocopiatrici ad uso didattico 

 Nolo fotocopiatrici ad uso didattico 

 Funzionamento laboratori in genere 
 

Tali contributi obbligatori sono regolarmente inseriti nel bilancio annuale dell’istituzione 

scolastica che è sottoposto a controllo e certificazione dai Revisori Contabili. 

Il Consiglio d’istituto ha deliberato di chiedere, obbligatoriamente, ad ogni studente che l’a.s. 

successivo frequenterà la classe 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, un contributo di € 80,00. 

Il contributo scolastico dovrà essere versato sul c.c.p. n. 13475850 intestato a: 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Federico II di Svevia” – Melfi (PZ) 

La ricevuta di versamento dovrà essere tempestivamente consegnata alla Segreteria Alunni di 

questo Istituto, (nella causale indicare il nome dell’alunno). 



 

INTEGRAZIONE AL CONTRIBUTO SCOLASTICO OBBLIGATORIO 
 

Per le spese che l’Istituto sostiene per l’ampliamento dell’offerta formativa e per le spese 

finalizzate all’innovazione tecnologica 
 

(verbale del Consiglio d’Istituto n. 3 del 30/11/2012) 

Future classi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° 

I contributi sono deliberati annualmente dal Consiglio d’Istituto (Organo collegiale dove sono 

rappresentate tutte le componenti che operano nella scuola: genitori, docenti, studenti, 

personale ATA). I contributi volontari sono destinati alla copertura dei seguenti costi:  

 Spese per l’ampliamento dell’offerta formativa 

 Spese finalizzate all’innovazione tecnologica 

 

Tali contributi volontari sono regolarmente inseriti nel bilancio annuale dell’istituzione 

scolastica che è sottoposto a controllo e certificazione dai Revisori Contabili. 

Il Consiglio d’istituto ha deliberato di chiedere, ad ogni studente che l’a.s. successivo 

frequenterà la classe 1°, 2°, 3°, 4° e 5°, un contributo di € 20,00. 

Si precisa che tale contributo è detraibile ai sensi dell’art. 13 della legge n. 40/2007. 

Il contributo scolastico dovrà essere versato sul c.c.p. n. 13475850 intestato a: 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Federico II di Svevia” – Melfi (PZ) 

 

La ricevuta di versamento dovrà essere tempestivamente consegnata alla Segreteria Alunni di 

questo Istituto, (nella causale indicare il nome dell’alunno). 
 

 

TASSE MINISTERIALI PER ESAMI E RILASCIO DIPLOMI 
 

 

Candidati interni ed esterni agli esami Rilascio diploma 

Gli studenti che dovranno sostenere esami di 

idoneità, integrativi, o di Stato, dovranno 

versare una tassa per esami pari a € 12,09 

Gli studenti sia interni che esterni che hanno 

sostenuto con esito positivo gli esami di Stato, 

per ritirare il relativo diploma, dovranno 

versare una tassa per rilascio diplomi pari a  

€ 15,13 

Le tasse, per sostenere gli esami e per il rilascio del diploma, dovranno essere versate sul c.c.p. 

n. 1016 intestato a: 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE 

 

La ricevuta di versamento dovrà essere tempestivamente consegnata alla Segreteria Alunni di 

questo Istituto.  

 

TASSA INTERNA PER ESAMI 

 

Candidati esterni agli esami 

Gli studenti esterni che dovranno sostenere esami di idoneità, integrativi, o di Stato, dovranno 

versare una tassa per esami pari a € 5,50 destinati alla copertura dei costi per assicurazione 

individuale R.C. e infortuni. 

La tassa dovrà essere versata sul c.c.p. n. 13475850 intestato a: 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Federico II di Svevia” – Melfi (PZ) 

 

La ricevuta di versamento dovrà essere tempestivamente consegnata alla Segreteria Alunni di 

questo Istituto, (nella causale indicare il nome dell’alunno). 

 



 

 

CASO DI ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE MINISTERIALI 

 

 

Per merito 

 

(ritirare presso l’ufficio Segreteria Alunni il relativo modulo di domanda esonero) 

 

Gli studenti che sono stati promossi al  4° o 5° anno con una media non inferiore a 8/10 

(escludendo il voto di condotta, che comunque non deve essere inferiore a 8/10). 

 

 

Per reddito 

 

(ritirare presso l’ufficio Segreteria Alunni il relativo modulo di domanda esonero) 

 

Per ottenere l’esonero per motivi economici è necessario presentare una dichiarazione in carta 

semplice del genitore dell’alunno, con la quale si attesti che il reddito complessivo del nucleo 

familiare non eccede i limiti stabiliti dalla normativa vigente. 

 

LIMITI DI REDDITO 

 

Per i nuclei familiari formati dal 

seguente numero di persone 

Limite massimo di reddito espresso in euro per 

l’a.s. 2013/14 riferito all’anno d’imposta 2012 

1 5.173,00 

2 8.579,00 

3 11.027,00 

4 13.169,00 

5 15.310,00 

6 17.352,00 

7 ed oltre 19.389,00 
 

 

 


