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Ai genitori e gli studenti delle classi III e IV 
Al D.S.G.A 
Al sito web 

OGGETTO: Iscrizione alle classi IV e V a.s.2022/2023 

         Pagamento tasse erariali    

Al fine di adempiere a quanto previsto dal Decreto Ministeriali del 19 aprile 2019, 

n.370 riguardante il pagamento delle tasse scolastiche, si comunica ai Sigg. genitori 

degli alunni iscritti e frequentanti il III e il IV anno di questo Liceo che entro il 27 

febbraio sono tenuti a versare i seguenti tributi scolastici così distinti: 

 per le Classi III

- TASSA D’ISCRIZIONE di € 6.04 valido per l’intera durata del ciclo (IV e V anno); 

- TASSA DI FREQUENZA di € l 5.13 

 per le Classi I V

- TASSA DI FREQUENZA di € 15.13 

In caso di trasferimento di uno studente da Istituto ad altro il pagamento è 

riconosciuto valido dalla nuova scuola. 

Esonero dalle tasse scolastiche 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento 
delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per 
appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte 
le tasse scolastiche. 
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano 
con-seguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali a.s. 
2020/2021(art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994) 
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 terzo e del quarto 
anno 
dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore 
dell'Indica-tore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 
20.000,00. 
L'esonero per merito va dichiarato dallo studente, la segreteria verificherà d’ufficio. 
L’esonero per reddito è concesso previa presentazione ISEE anno 2020 

I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono definiti annualmente con 
apposite nota del MIUR. 
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Le tasse scolastiche erariali vanno versate: 
 

 attraverso bonifico bancario utilizzando i1 seguente IBAN: 

IT45R0760103200000000001016. 
 

 Tramite F24 con indicazione sul modello dei seguenti codici: 

TSC1 – Tassa di iscrizione €.6,04. 

TSC2 -  Tassa di frequenza €.15,13. 

  

I Sigg. genitori invieranno la ricevuta del versamento effettuato con la domanda 

d’iscrizione compilata in ogni sua parte tramite email istituzionale 

ufficio.didattica.severi@gmail.com o in alternativa la potranno consegnare presso 

gli uffici della segreteria didattica, dal lunedì al sabato dalle ore 8:15 – 09:00 e 

dalle 12:00 alle 13:30 anche i pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15:00 alle 

17:00 entro e non oltre il 27 febbraio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Barbara Figliolia 

Firmato digitalmente 
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