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          Comunicazione  n° 110                 Agli studenti delle classi delle classi 1°2°3°4° 
Ai genitori 

                   Sede ITI  Fondi 
                    Sede di SS. Cosma e Damiano 

 
 

         
 
Oggetto: Tasse e Contributi Scolastici a.s. 2020/2021.  

 
Cari genitori, 
In funzione del prossimo anno scolastico 2020/2021, occorre provvedere al versamento delle tasse e dei 
contributi scolastici entro il 31 Marzo 2020. 

 
-Le “Tasse scolastiche”  vanno versate direttamente allo Stato secondo il seguente schema: 
 

      Anno di corso                                     Importo Dovuto 

1°          -non dovuto 

2°          -non dovuto 

3°          -non dovuto 

4° 21,17 €   (tassa di iscrizione 6,04€ + tassa di frequenza 15,13€) 

5° 15,13 €   (tassa di frequenza)  

 
il loro mancato pagamento comporta l’esclusione dagli Esami di Stato. Si può essere esonerati dal loro      
pagamento o per merito (media dei voti non inferiore a otto/10 negli scrutini finali) o per reddito ( Il modello 
per l’esonero si può richiedere all’Ufficio Didattica). 

 
-I  “Contributi scolastici volontari” sono deliberati dal Consiglio di Istituto. I loro importi (€ 20,00 per i primi due 
anni scolastici ed € 80,00 per gli anni successivi) sono i più bassi tra tutte le scuole superiori della provincia. Essi 
sono, tuttavia, indispensabili per poter realizzare servizi ed attività scolastiche direttamente usufruiti dagli 
studenti e dalle famiglie. 
In questo anno scolastico essi sono utilizzati per sostenere le spese per: 

 assicurazione individuale per infortuni e responsabilità civile degli studenti;  

 comunicazioni tra scuola e famiglia; 

 orientamento degli studenti (incontri, formazione ed altro); 

 attività qualificanti di ampliamento dell’offerta formativa (laboratori musicali e teatrali, corsi integrativi, di 
recupero e potenziamento, partecipazione a concorsi, iniziative per la valorizzazione delle eccellenze come, 
ad esempio, i corsi di robotica e i corsi di preparazione per le Olimpiadi di informatica e giochi matematici); 
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 funzionamento didattico generale (implementazione dei laboratori, cancelleria e pubblicazioni ad uso 
esclusivo degli studenti, materiali per l’attività sportiva, ecc.).  

 
 
I versamenti possono essere effettuati come di seguito indicato: 

 
 

-Tassa scolastica:  esclusivamente mediante F24 secondo i seguenti codici tributari:  
 

 “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”    (solo il 4° Anno) 

 “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”   (4° e 5° anno) 
 
-Contributo scolastico:  esclusivamente mediante bollettino postale  c/c n. 91825554 intestato a “ITIS A. 
Pacinotti” – Fondi con la Causale: “Nome e Cognome Alunno/contributo scolastico ed assicurativo” 
 
 

Le ricevute dei versamenti devono essere poi consegnate in Segreteria Didattica.  
Sia le tasse che i contributi possono essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi. 
Agli studenti sarà consegnata una copia copia dei versamenti da effettuare. 
Vale la pena precisare che il pagamento tramite F24 delle Tasse scolastiche è stato disposto con risoluzione n°. 106/E 
dell’Agenzia delle Entrate il 17 Dicembre 2019 in attuazione dell’art.4-quater , comma 1, del decreto legge 30 aprile 
2019, n°. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n°. 58. 

 
Per la loro compilazione è consigliato attenersi a quando indicato nel seguente link:  
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Risoluzione+106_E+tasse+scolastiche+DEF+del+17_122019.pd
f/86b76679-da76-8213-fd75-b283648faea0?t=1579511557926 
   
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla segreteria alunni. 

 
Cordiali saluti 
               Il Dirigente Scolastico       
                   Prof.ssa Gina Antonetti 
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