
 
  

 

Ai Genitori/Tutori 

 

Agli Studenti/esse delle classi 4e e 5e 

del Liceo Classico ed Liceo Classico Europeo 

 

Oggetto: Tasse scolastiche obbligatorie. 

 

In riferimento al D. Lgs n. 297 del 16/04/1994, gli alunni (che hanno compiuto i 16 anni) 

iscritti alle classe 4e e 5e del Liceo Classico ed Europeo sono tenuti al pagamento delle tasse 

scolastiche secondo gli importi previsti dall’art.4 del d.P.C.:M. 18 Maggio 1190, come da 

tabella sottostante: 

CLASSE 

TASSA 

ISCRIZIONE 

(AL 

COMPIMENTO 16 

ANNI) 

TASSA 

FREQUENZA 

(IV E V ANNO) 

TASSA ESAME DI 

STATO/ESAMI 

IDONEITA’ 

TASSA DIPLOMA 

(AL RITIRO DEL 

DIPLOMA) 

1 non dovuta non dovuta ==== ==== 

2 non dovuta non dovuta ==== ==== 

3 non dovuta non dovuta ==== ==== 

4 € 6.04* € 15.13 ==== ==== 

5 non dovuta € 15.13 € 12.09 € 15.13 

* (si paga solo una volta) 

 

N.B. rientrano nell’obbligatorietà anche quegli alunni che essendo ripetenti frequentano classi 

diverse dalla 4a o 5a , ma che abbiano compiuto i 16 anni di età. 

 

Tassa di iscrizione: va corrisposta dopo il compimento dei 16 anni, e vale per l'intera durata 

del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro (si 

paga una sola volta). 

 

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da 

parte dello studente. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro 

statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro. 

 

Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al 

momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di 

qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12.09 euro. 

 

Le suddette tasse devono essere versate, precisando la causale: (tassa d’iscrizione; tassa di 

frequenza; tassa d’esame SS2G;) sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro 

Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso 

bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di 

Pescara - Tasse scolastiche - IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, cosi come previsto dal 

Codice dell'amministrazione digitale. 

 

Si precisa inoltre che ci sono alcuni motivi per cui si può ottenere l’esonero delle tasse 

scolastiche:  

-il merito: nel caso in cui l’alunno/a riesca ad ottenere, allo scrutinio finale, una media pari o 

superiore a 8/10, con non meno di 8 in condotta. (ECCETTO PER LA TASSA D’ESAME CHE 

VA COMUNQUE CORRISPOSTA) 
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 l’appartenenza a categorie particolari: 

 Orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di 

caduti per causa di servizio o di lavoro; 

 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; 

 Ciechi civili; 

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

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

 Studenti stranieri che si iscrivono negli istituti e scuole statali; figli di cittadini italiani 

residenti all’estero che vengono a svolgere gli studi in Italia. 

-motivi economici: appartenenza a determinate fasce di reddito. Riguardo a quest’ultima 

motivazione, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per ottenere l’esonero dal 

pagamento delle tasse scolastiche per l’ a.s. 2020/2021 si deve essere in possesso di un 

ISEE pari o inferiore a € 20.000/00. 

Si coglie l’occasione per sollecitare tutti gli alunni delle classi 5^ Liceo Classico/Classico 

Europeo che dovranno sostenere gli Esami di Stato nella sezione estiva di Giugno 2021, a 

versare all’erario, tassativamente entro il 31/01/2021, secondo le modalità sopra 

descritte, la tassa di €12,09 (tassa d’esame). Sempre gli stessi dovranno versare all’erario 

anche la tassa erariale di €15,13 (frequenza) per il corrente anno scolastico e laddove non lo 

avessero fatto anche quelle per lo scorso anno: €6,04 (iscrizione) e €15,13 (frequenza) 

N.B. le tasse scolastiche vanno versate specificando la causale di ognuna. 

Il Rettore Dirigente Scolastico 

Rocco GERVASIO 
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