
 
 

 

Importi Tasse Scolastiche e Contributi A.S. 2020/2021 
 

Tasse Scolastiche 
Classi 4^ Classi 5^ 

Tassa di frequenza: euro 15,13 

c/c postale n. 1016 

intestato: Agenzia delle Entrate ufficio 2 di Pescara 

 

Tassa di iscrizione: euro 6,04 

c/c postale n. 1016 

intestato: Agenzia delle Entrate ufficio 2 di Pescara 

Nota MIUR n° 593 del 07/03/2013 

Tassa di frequenza: euro 15,13 

c/c postale n. 1016 

intestato: Agenzia delle Entrate ufficio 2 di Pescara 

 

Tassa Esame di Stato (maturità): euro 12,09 

c/c postale n. 1016 

intestato: Agenzia delle Entrate ufficio 2 di Pescara 

Entro il 30 novembre 

 

Tassa ritiro Diploma Esame di Stato: euro 15,13 

c/c postale n. 1016 

intestato: Agenzia delle Entrate ufficio 2 di Pescara 

 
Contributi volontari 

Tutte le classi Classi 5^ 

Contributo iscrizione 

Iscrizione 1^ anno: euro 100,00* 

Iscrizione 2^ anno: euro 100,00* 

Iscrizione 3^ anno: euro 100,00* 

Iscrizione 4^ anno: euro 80,00* 

Iscrizione 5^ anno: euro 80,00* 

 

*comprensivo di assicurazione 

 

Pagamento PagoPA tramite Scuolanext 

Contributo Esame di Stato: euro 25,82 

Bonifico bancario sul c/c bancario della scuola 

Entro il 30 novembre 

 

 

 

 

 
Pagamento PagoPA tramite Scuolanext 

Nota: per integrare la copertura assicurativa per infortuni e coprire la responsabilità civile verso terzi, ossia i danni involontariamente cagionati a terzi 

dagli studenti stessi durante le ore di lezione anche esterne alla scuola, l’Istituto Scolastico ha stipulato una polizza assicurativa integrativa, deliberata 

in sede di Consiglio di Istituto. Tale spesa, sostenuta dalla scuola per conto delle famiglie, dovrà essere rimborsata alla scuola, come specificato nella 
circolare MIUR n. 312 del 20/03/2012. 

 

N.B. Per le famiglie che hanno più figli iscritti, l’importo sarà di euro 50,00 per il secondo figlio e successivi e per ogni annualità. 

 

In caso di mancato versamento del contributo volontario 

 
Assicurazione Infortuni e RCT: euro 7,50 _ Pagamento PagoPA tamite Scuolanext 

Per i progetti, corsi, attività dell’Istituto, tutte le spese saranno totalmente a carico della famiglia. Alcune attività extrascolastiche impegnative, di 

durata annuale, ed i cui costi non possono essere compresi nel contributo volontario, saranno però fruibili dallo studente in regola con il versamento 
dei contributi volontari, con una agevolazione pari al 30% in meno. 

 

N.B. Si ricorda che le famiglie, una volta versato il contributo volontario, possono avvalersi della detrazione fiscale ai sensi dell’art. 13 L. 40/2007. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Salvi 

 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 


