
Allegato A 

Contributo d’Istituto e Tasse scolastiche 

1. Contributo di Istituto: il pagamento, previsto per tutte le classi, di €. 70,00 va versato sul c.c. p. 

11777588 intestato a Polo “L. Bianciardi” Piazza De Maria, 31, 58100 Grosseto, indicando nella 

causale: “Erogazione liberale, per l’ampliamento dell’offerta formativa a. s 2022-2023”. Tale 

dicitura permette la detraibilità dell’importo dalla dichiarazione dei redditi.  

Detta quota comprende:  

 Spese per la sottoscrizione della polizza integrativa studenti € 7,00  

 Spese di funzionamento per il miglioramento della didattica e delle relazioni scuola/famiglia  

 Spese di gestione per la realizzazione di progetti didattici di miglioramento e ampliamento 

dell’offerta formativa previsti dal PTOF di Istituto  

 Spese di gestione e di assistenza tecnica per la realizzazione dei progetti di 

informatizzazione della didattica, e dematerializzazione  

 Spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l’acquisto 

ed il rinnovo delle diverse strumentazioni. 

 

2. Tasse scolastiche: sono obbligatorie (con l’eccezione dei casi di esonero) e sono dovute per la 

frequenza del quarto e del quinto anno. Ai sensi dell’art.4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 gli importi 

delle tasse scolastiche sono: 

 tassa d’iscrizione € 6,04 vale per l’intera durata del ciclo 

 tassa di frequenza € 15,13 deve essere corrisposta da chi si iscrive alla classe quarta e alla classe 

quinta 

 tasse per esami di idoneità, integrativi, di maturità € 12, 09 deve essere corrisposta esclusivamente 

nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami 

 tassa di rilascio diploma € 15,13 la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento 

della consegna del titolo di studio 

======================================================================================= 

 per chi si iscrive alla classe seconda o terza  

o contributo d’Istituto 

 per chi si iscrive alla classe quarta 

o contributo d’Istituto 

o versamento di € 21,17 (comprensivo di €. 6,04, quale Tassa di Iscrizione, e €. 15,13 quale 

Tassa di Frequenza Scolastica), tassa erariale sul c/c 1016 intestato ad Agenzia delle 

Entrate- Pescara, causale: Tasse Scolastiche;  

 per chi si iscrive alla classe quinta 

o contributo d’Istituto 

o tassa di frequenza € 15,13 tassa erariale sul c/c 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate- 

Pescara, causale: Tasse Scolastiche  

I Coordinatori di plesso disporranno autonomamente la raccolta dellericevute di pagamento per le classi del 

proprio plesso da consegnare successivamente in Segreteria. 

 

Si raccomanda di rispettare i suddetti adempimenti entro i termini. 


