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OGGETTO: Tasse e contributi scolastici 

 

 Si ricorda ai genitori e agli alunni iscritti presso questa Istituzione scolastica che è 

necessario perfezionare la domanda di iscrizione, oltre che con il pagamento delle tasse obbligatorie 

anche con il contributo volontario. 

In questa tipologia di scuola infatti al di là delle spese relative a libretti di giustificazione, 

all’assicurazione, è necessario garantire la qualità delle attività curriculare di laboratorio, 

determinante per lo sviluppo di adeguate competenze dei Vostri figli che permettano, 

successivamente, una proficua prosecuzione degli studi in ambiente universitario o un concreto 

inserimento nel mondo del lavoro. I nostri studenti e le nostre studentesse studiano e applicano le 

loro competenze in laboratori costosi, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria sia per quanto 

riguarda i materiali di consumo che i beni durevoli, è molto onerosa. Le finalità che intendiamo 

perseguire con il contributo volontario delle famiglie sono essenzialmente quelle di garantire 

stabilità e sviluppo alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari. Negli ultimi anni il 

Ministero dell’Istruzione (MI) ha, infatti, assegnato, per il funzionamento didattico e 

amministrativo del nostro Istituto, fondi  ridotti rispetto al nostro fabbisogno. E’ evidente che non 
sarebbe possibile realizzare il Piano dell’Offerta Formativa, così come fino ad oggi è avvenuto, 
con le sole risorse che il MI (Ministero dell’Istruzione) assegna alla scuola. 
Il versamento deve essere effettuato  tramite il servizio Pago in rete. 

Consapevole che debba essere lo Stato a sostenere la Scuola pubblica, Vi assicuro che, per 

mantenere alta l’offerta formativa rivolta ai Vostri figli, è necessaria, al momento, la Vostra 

collaborazione, con la consapevolezza che ciò avrà una sicura ricaduta di tipo culturale e sociale 

che arricchirà ancor più il già splendido territorio pontino. 

Si richiede quindi di versare il contributo volontario soprattutto per le spese di laboratorio, per le 

esercitazioni e per il consumo di materiale.  
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Tasse scolastiche  

 

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle 

tasse scolastiche sono: 

 € 6,04 - tassa di iscrizione (all'atto dell'iscrizione dopo il compimento dei 16 anni da parte dello 

studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario)  

 € 15,13 - tassa di frequenza (ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente); 

 € 12,09 - tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione (al 

momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di 

qualifica, di Stato (ex maturità); 

 € 15,13 - tassa di rilascio dei relativi diplomi. 

 

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul conto n. 1016 intestato 

all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando il sistema PagoInRete, oppure 
attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- 

IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. 
 

 

Contributo scolastico 
 

 €80,00 per l’a.s. 2021/22 indirizzi MAT/SSS/PTS 

 €100,00 per l’.a.s. 2021/22 Alberghiero 

 

 €30,00 contributo Istituto Esame di qualifica studenti interni  
 €60,00 contributo Istituto Esame di qualifica studenti esterni 
 €250,00 contributo Istituto Esami di Stato (alunni esterni) 

 

ASSICURAZIONE €7,00 

 

 

NON usare il c/c postale intestato alla scuola, ma dal 1^ marzo 2021 il sistema PAGO in RETE 
 
 

          Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Venuti 
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VENUTI MARIA
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https://www.iissanbenedetto.edu.it/avvisi/2832-pagoinrete-attivo-dal-1-marzo-2021

