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        Villa San Giovanni, 25/09/2019 

Circolare n.43 

Comunicazione n.21 
Ai Coordinatori di classe 

Agli studenti  

 Alle famiglie  

e, pc Al DSGA – Personale ATA 

ATTI – Sito Web 

 

Oggetto: Tasse scolastiche e contributo volontario 

 

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990, si invitano gli studenti ad effettuare il pagamento delle 

tasse scolastiche obbligatorie entro il 02/10/2019 per come di seguito specificato. 

Classi 4^ 

 Tassa di Iscrizione € 6.04 da effettuare sul C/C 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate Centro 

Operativo di Pescara (modulo precompilato presso Poste Italiane); 

 Tassa di frequenza di € 15,13 da effettuare sul C/C 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate Centro 

Operativo di Pescara (modulo precompilato presso Poste Italiane). 

Classi 5^ 

 Tassa di frequenza di € 15,13 da effettuare sul C/C 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate Centro 

Operativo di Pescara (modulo precompilato presso Poste Italiane). 

 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, per le Tasse Erariali (C/C 1016) si può 

chiedere l’esonero per merito o per reddito utilizzando per la richiesta il modulo allegato. 

Si informa, inoltre, che il Consiglio di Istituto nella seduta del 24/09/2019 ha deliberato per l’A. S. 2019/2020 

le quote del versamento relativo al contributo d’Istituto: 

Per tutte le classi: 

 € 50,00 per le spese vive (Assicurazione, libretto delle giustificazioni, fotocopie per i compiti in classe 

e i test di verifica, utilizzo servizio internet per uso didattico nei laboratori, registro elettronico, servizio 

sms) e per quelle relative alla realizzazione dei progetti finalizzati all’ampliamento dell’offerta 

formativa; 

oppure 

 € 30,00 per le spese vive, solo per chi non intende partecipare alle attività extracurricolari; 

Solo per i nuovi iscritti al Liceo sportivo 

 € 70,00 comprensivi della fornitura dell’abbigliamento sportivo, oltre che delle voci sopra menzionate.  
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Si sottolinea inoltre che il Contributo d’Istituto è volontario e può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi 

apportando la dicitura “erogazione liberale per innovazione tecnologica, ampliamento dell’offerta formativa o 

edilizia scolastica”. 

Le Spese Vive e il Contributo d’Istituto devono essere versati sul C/C postale n° 1009120583 intestato all’I.I.S. 

“L.Nostro/L.Repaci” di Villa San Giovanni; la copia del versamento deve essere consegnata al coordinatore 

di classe entro il 02/10/2019. 

 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maristella Spezzano 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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