
 

VERSAMENTI DA EFFETTUARE: 

 

TASSE STATALI  

 

- PER CHI SI ISCRIVE ALLA CLASSE QUARTA € 21,17- causale: iscrizione e frequenza 

- PER CHI SI ISCRIVE ALLA CLASSE QUINTA  € 15,13 - causale: frequenza 

  

Versamento da effettuare sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle entrate – Centro Operativo di 

Pescara – Tasse scolastiche. Il bollettino 1016 si trova prestampato presso gli Uffici postali, oppure attraverso 

bonifico bancario –IBAN: IT45R0760103200000000001016 

 

Motivi di esonero dal pagamento delle suddette tasse statali: 

1 -  Per merito,  sono  esonerati  dal  pagamento delle  tasse  scolastiche gli studenti che abbiano 

conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, 

comma 5, d.19s. n. 297 del 1994). 

Considerando  che,   alla  data  odierna,  la  media  dei voti   è  una  previsione, l’ eventuale 

regolarizzazione della tassa va effettuata dopo gli esiti degli scrutini. 

  

2 -  Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l’esonero 

totale  dal  pagamento  delle  tasse  scolastiche  per  gli  studenti  del  quarto  e  del  quinto  anno 

dell’istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore 

dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)  è pari o  inferiore a € 20.000,00. 

        

3-  Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli 

alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: 

a) orfani di guerra, di caduta per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti 

per cause di servizio o di lavoro;  

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di 

mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi   per causa di servizio o di lavoro; 

c) ciechi civili. L’esonero  è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di 

guerra o per la  lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, ,mutilati o invalidi 

per causa di servizio o di lavoro. 

    

Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse statali è condizione necessaria l’aver ottenuto un voto di 

comportamento non inferiore a otto decimi (art. 200, comma 9, d.19s. n. 297 del 1994). Al contempo il 

beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare 

superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di  comprovata infermità 

(articolo 200, comma II, d. 19s n. 297 del 1994). 

 

 

CONTRIBUTO SCOLASTICO 

 

Il Contributo Scolastico  è  di euro 150,00. Causale: Innovazione Tecnologica - Ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Il contributo è destinato al pagamento dell’Assicurazione per gli alunni e alla parziale copertura delle 

seguenti voci di spesa: fotocopie, uscite didattiche ed interventi di esperti esterni, innovazione tecnologica, 

ampliamento dell’offerta formativa.       

Versamento da effettuare sul c/c postale n. 14812200 intestato a: IIS Castiglioni – Servizio Tesoreria –  

Via Garibaldi,115–20812 Limbiate; 

oppure tramite bonifico bancario - IBAN: IT48Q0503433260000000016001 

Si ricorda che la scuola ha anche attivato la possibilità di pagare con Pago in Rete 

Si precisa che per il contributo scolastico non sono previsti esoneri ma solo riduzioni per gli alunni  

DVA che pagano € 75,00 

 

 


