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POLO TECNICO ECONOMICO 
-AMMINISTRAZIONE FINANZA E  
MARKETING 
-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

POLO TECNICO TECNOLOGICO    
-INFORMATICA  
E TELECOMUNICAZIONI 

-COSTRUZIONE AMBIENTE  
E TERRITORIO 
-ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
-SISTEMA MODA  

POLO ARTISTICO 
-LICEO ARTISTCO 
-LICEO MUSICALE 

CORSO SERALE 
-AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING 
-COSTRUZIONE 
AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 

AVVISO N° 66 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI 

ALLA DSGA 

LORO SEDI 

SITO WEB 

 

OGGETTO: ADEMPIMENTI IN MERITO AI VERSAMENTI RELATIVI AL CONTRIBUTO VOLONTARIO E TASSE 

 A.S. 2021/22 

 

Com’è noto, le famiglie degli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di II grado sono chiamate ad 

effettuare i versamenti annuali relativi alle tasse d’iscrizione, alla tassa di frequenza ed al contributo 

volontario. 

Il contributo volontario, determinato con delibera del Consiglio d’Istituto del 18/10/2021 in base 

all’autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche sancita dalla legge 59/97, è fissato in euro 50,00. 

Si evidenzia che detto contributo non può essere usato per pagare il personale della scuola ed è fiscalmente 

detraibile, quale erogazione liberale, nella misura del 19%. 

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato, altresì, di utilizzare le risorse provenienti dai contributi volontari così 

come di seguito: 

 Assicurazione complementare (obbligatoria); 

 Contributi dedicati, volti a finanziare specifiche iniziative di ampliamento dell’offerta formativa; 

 Spese per la partecipazione a Gare ed Olimpiadi per favorire la promozione delle eccellenze; 

 Implementazione scuola digitale. 

Il versamento del contributo è così determinato: 

 I figlio iscritto (euro 50,00); 

 II figlio iscritto (euro 25,00); 

 III figlio iscritto (nessun contributo). 

Il versamento sarà effettuato, mediante avviso di pagamento a valere sul conto corrente intestato 

all’Istituto d’Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, emesso dalla istituzione scolastica utilizzando il  
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sistema dei pagamenti telematici “Pago in Rete”, messo a disposizione dal ministero, e collegato a pagoPA. 

Si confida, per il pagamento dei contributi volontari, nel senso di cittadinanza attiva e di partecipazione 

alla vita della comunità scolastica che da sempre caratterizza il rapporto tra il nostro istituto e la nostra 

utenza. 

Per quanto attiene alla tassa scolastica, che riveste carattere di obbligatorietà, di seguito si indicano gli 

importi e gli studenti tenuti al versamento. 

TASSE SCOLASTICHE STUDENTI CLASSI IV STUDENTI CLASSI V 

Tassa d’iscrizione 6,04 ======== 

Tassa di frequenza 15,13 15,13 

TOTALE 21,17 15,13 

 

L’esonero delle Tasse Scolastiche può essere richiesto: 

 per motivi economici dagli appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della 

situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00; 

 per merito dagli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto 

decimi negli scrutini finali nell’anno precedente con un voto di comportamento non inferiore a otto 

decimi; 

 per alunni che rientrino in determinate categorie (orfani di guerra, figli di mutilati o invalidi di 

guerra, figli di invalidi per causa di servizio, ciechi civile). 

 

Il versamento va effettuato tramite modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle 

Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019. 

In alternativa, è possibile pagare le tasse mediante avvisi di pagamento a valere sul conto corrente 1016, 

intestato all’Agenzia delle Entrate, emessi dalla istituzione scolastica utilizzando il sistema dei pagamenti 

telematici “Pago in Rete”, messo a disposizione dal ministero, e collegato a pagoPA. 

I versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 30/12/2021. 

 

                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Dott.ssa Giovanna Caraccio 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
                        dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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