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AVVISO 

 
Al DSGA 

Agli alunni e per loro tramite alle famiglie  

Al sito web 

 

 

 
OGGETTO: Informativa   relativa al versamento delle TASSE ERARIALI STATO e del CONTRIBUTO per il   

FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO – a.s. 2021/2022. 

 

Con la presente si rendono noti l’importo e le modalità di versamento delle tasse scolastiche erariali 

obbligatorie nonché l’importo e le modalità dei contributi volontari per il funzionamento didattico 

amministrativo così come da delibera n. 3 del verbale n. 7 del Consiglio d’istituto del 29.01.2021: 

 

TASSE SCOLASTICHE ERARIALI  

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), è obbligatorio 

versare le seguenti tasse scolastiche erariali dovute per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 

 Classi quarte, tassa d’iscrizione € 6,04 + tassa di frequenza € 15,13, totale € 21,17.  

 Classi quinte, tassa di frequenza € 15,13;  

 Tassa per esami di idoneità, integrativi, di maturità e di abilitazione € 12,09;  

 Tassa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13. 

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

all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici 

postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse 

scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016.  

È possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando tra i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle 

Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019 quello di interesse tra: - “TSC1” denominato 

“Tasse scolastiche – iscrizione”  

- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;  

- “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;  

- “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma. 

L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e 

per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Tutte le informazioni sul sito del MIUR alla pagina 

https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

I. S. I. S. S. "RIGHI NERVI SOLIMENA" 
Sedi associate:   

I.P.S.I.A. “Righi” (CERI02401B) - Ist. Tecn. per Geometri “Nervi” (CETL02401C) 

Liceo Artistico ”Solimena” (CESL024013) - Liceo Art. sede Carceraria (CESL024024) 

Corso Serale I.P.S.I.A. “Righi” (CERI02450Q) 

Cod. Mecc. CEIS02400Q – Cod. Fisc. 80004430619 

Sito Web http://www.isissrighinervisolimena.edu.it 

Email: ceis02400q@istruzione.it PEC: ceis02400q@pec.istruzione.it 

Via Augusto Righi – 81055 S. MARIA C. V. (CE) 
 TEL. 0823/841212 - FAX 0823/841190  
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CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIDATTICO AMMINISTRATIVO 

Le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, sono invitate a partecipare al 

miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più 

elevati: 

 Contributo di € 50,00 comprensivo della quota assicurativa RC e infortuni per iscrizione alle 

classi I e II. Il contributo è ridotto del 20% per il secondo iscritto e del 30% per ogni ulteriore 

iscritto appartenente allo stesso nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia. 

 Contributo di € 80,00 comprensivo della quota assicurativa RC e infortuni per iscrizione alle 

classi III, IV e V. Il contributo è ridotto del 20% per il secondo iscritto e del 30% per ogni ulteriore 

iscritto appartenente allo stesso nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia. 

 Contributo di € 100,00 per funzionamento laboratorio odontotecnico alunni classi III, IV e V 

ODO. 

 Contributo di € 40,00 per Esame di Stato candidati interni delle classi quinte; 

 Contributo di € 300,00 per Esame di Stato candidati privatisti. 

 Contributo di € 40,00 per esami di qualifica candidati interni. 

 Contributo di € 150,00 per esami di qualifica candidati privatisti. 

 Contributo di € 150,00 per esame di abilitazione alla professione di odontotecnico. 

In attesa del completamento della registrazione al portale PagoPa, si invitano i sigg. genitori ad effettuare 

il versamento del contributo funzionamento didattico amministrativo, tramite versamento sul C.C. postale 

n. 13159819 intestato a ISISS “Righi Nervi Solimena” di Santa Maria Capua Vetere, indicando nome, 

cognome e classe/sezione dell’alunno, riportando nella causale “erogazione liberale a favore degli Istituti 

Scolastici di ogni ordine e grado”. 

Per motivi economici è stabilito l'esonero totale dal pagamento del contributo per gli studenti appartenenti 

a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore 

a € 20.000,00. 

Ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 40 del 2007, è possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi l’importo 

versato. 

Si ricorda che il Contributo è un’erogazione liberale che le famiglie fanno per supportare la realizzazione 

del PTOF per quanto concerne le attività didattiche integrative degli insegnamenti, attività progettuali e per 

il funzionamento e l’ammodernamento delle attrezzature tecnico applicative dei Laboratori per le materie 

d’indirizzo. Detto contributo serve anche per garantire la copertura assicurativa RC e infortuni che la Scuola 

stipula ogni anno a garanzia delle attività scolastiche per gli alunni di tutte le classi. 

 
                                                                                                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                         Prof.ssa Alfonsina Corvino 

                                                                                                     

 

 

 
 


