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CIRCOLARE N.94 

                                                          
  Agli studenti e ai loro genitori 

                                 dell’IIS “A.SEGNI” 
  Albo, Atti, Sito web 

 

 

Oggetto: informativa inerente al versamento delle tasse scolastiche obbligatorie e del contributo 

volontario di Istituto a.s.2020/2021. 

 

Nell’ottica di un dialogo trasparente, costruttivo e costante con le famiglie che contribuisca al 

buon funzionamento del nostro Istituto, si rendono note le modalità di versamento delle tasse 

scolastiche erariali obbligatorie. Riguardo al contributo di Istituto, erogato su base volontaria, il 

Consiglio di Istituto  ha deliberato  per l’a.s. 2020-21 l’importo di € 40,00. E’ prevista una riduzione 

del 25 % per le famiglie che hanno 2 figli frequentanti questa Istituzione Scolastica, una riduzione 

del 50 % per le famiglie che hanno 3 figli frequentanti questa Istituzione Scolastica. 

 

Le finalità che si intendono perseguire con il contributo delle famiglie sono essenzialmente quelle 

di garantire stabilità e sviluppo alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari. Contribuire è 

un dovere solidale, ove le condizioni economiche lo consentano. 

 

Negli ultimi anni, il Ministero dell’Istruzione ha, infatti, assegnato per il funzionamento didattico e 

amministrativo del nostro Istituto fondi ridotti rispetto al nostro fabbisogno. E’ evidente che non 

sarebbe possibile realizzare il Piano dell’Offerta Formativa, così come fino ad oggi è avvenuto, con 

le sole risorse che il Ministero dell’Istruzione assegna alla scuola.  

 

Il totale dei contributi versati è inserito nel Programma annuale ed ogni anno, a consuntivo, viene 

rendicontato dettagliatamente ed approvato dai Revisori dei Conti del MI e del MEF. Il Programma 

annuale e il Conto consuntivo sono consultabili nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito internet del nostro Istituto. 
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Il versamento, dal 1° marzo 2021, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite l’applicazione 

Pago in rete, secondo le modalità rese note con la circolare n.91. 

E' possibile detrarre il contributo volontario nella dichiarazione dei redditi. 

 

Per mantenere un elevato livello della qualità dell’offerta formativa rivolta ai Vostri figli, è 

necessaria la collaborazione delle famiglie, con la consapevolezza che ciò avrà una sicura ricaduta 

di tipo culturale e sociale che arricchirà ancor più il nostro territorio. 

 

Prospetto riepilogativo CONTRIBUTO ISTITUTO e TASSE ERARIALI – STATO 

causale Modalità pagamento importo Classi interessate 

Contributo volontario c/c n. 1008933713 I.I.S “SEGNI” 

pago in rete dal 1/03/2021 

€ 40,00 1,2,3,4,5 

Tassa erariale di 

frequenza 

c/c 1016 agenzia delle entrate 

pago in rete dal 1/03/2021 

€ 15,13 5 

Tassa erariale Esame 

di Stato 

c/c 1016 agenzia delle entrate 

pago in rete dal 1/03/2021 

€ 12,09 5 

Tassa erariale ritiro 

diploma di maturità 

c/c 1016 agenzia delle entrate 

pago in rete dal 1/03/2021 

€ 15,13 5 

Tassa erariale di 

frequenza 

c/c 1016 agenzia delle entrate 

pago in rete dal 1/03/2021 

€ 21,17 4 

 

Esonero dalle tasse scolastiche (art. 200 del T.U. n. 297/1994): 

 

1. per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: orfani di guerra, per causa di servizio e di 

lavoro; figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro; ciechi civili; studenti 

stranieri, in condizioni di reciprocità; 

 

2. per motivi economici: è conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi nell’anno 

solare precedente a quello in cui viene richiesto l’esonero, non sia superiore ai limiti di reddito di 

cui alla C.M. emessa ogni anno; 
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3. per merito: è concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, 

abbiano conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali delle classi di 

secondo grado. Nella media non deve computarsi il voto di educazione fisica, mentre si computa il 

voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. 

 

Le domande dirette ad ottenere l’esonero dalle tasse vanno presentate, in carta semplice, al 

Dirigente Scolastico, compilando l’apposito modulo corredato da idoneo giustificativo. Dal 

momento che la richiesta di esonero potrebbe contenere dati sensibili, si richiede, in calce, il 

consenso al trattamento dei dati che saranno custoditi, secondo quanto disposto dalla normativa 

in materia. 

 

L’esonero non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità, né a 

chi ha voto in condotta inferiore ad otto decimi o a chi incorra in una sospensione disciplinare 

superiore a 5 giorni; 

 

La richiesta di rimborso può essere presentata compilando apposito modulo  ed allegando 

l’originale oppure fotocopia autenticata del bollettino di versamento. Il personale incaricato di 

segreteria procederà alla trasmissione delle domande ai competenti uffici.  

Cordiali saluti 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensidell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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