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Circolare  n° 27 

Agli studenti 
Alle famiglie 

All’Ufficio Amministrativo 
All’Albo – Sito web 

 

Oggetto: Tasse scolastiche, contributi e rimborsi 
 

 In merito all’oggetto si ritiene utile ed opportuno fornire agli studenti ed alle rispettive 

famiglie alcune precisazioni. 

Si informa che il Consiglio d’Istituto, con propria delibera, ha ritenuto opportuno non 

richiedere contributi volontari alle famiglie, pur consentiti come partecipazione al miglioramento 

dell’offerta culturale e formativa,  mentre ha previsto,  alla luce della nota del MIUR prot. n. 312 

del 20/03/2012,  di richiedere eventualmente “il rimborso alla scuola di alcune spese sostenute per 

conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale 

per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite 

scolastiche”.  
 Si rammenta che, invece, per come stabilito dalla  Nota MIUR prot. n. 1987 del 23/02/2017 

con riferimento all’art. 200 del Testo Unico (DPR 297/1994), le tasse scolastiche (da versare 

all’erario sul c.c. G.U. 1016) sono obbligatorie per gli alunni del quarto e quinto anno degli Istituti 

di istruzione secondaria di secondo grado e per tutti gli studenti dei Corsi serali, e sono le 

seguenti: 

- tassa di iscrizione - € 6,04 (la tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile una tantum 

all’atto dell’iscrizione al quarto anno); 

- tassa di frequenza - € 15,13; 

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

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

Relativamente alle su elencate tasse scolastiche è prevista la dispensa, ai sensi dell’art. 200 

del DPR 297/1994 per come richiamato dalla Nota MIUR prot. n. 1987 del 23/02/2017, nei 

seguenti casi: 

- studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli 

scrutini finali dell’anno precedente; 

- nuclei familiari con valore dell’indicatore ISEE non superiore ad € 15.748,79 come da 

Decreto del MIUR prot. 13130 del 27/04/2018. 
 

 

Si informa, altresì, che le procedure relative alle tasse saranno attivate nei prossimi giorni a 

cura dei Responsabili di plesso.  

 

Girifalco, 22 ottobre 2019                     

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                        F.to     prof. Tommaso Cristofaro 

                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n. 39/93 


