
 
                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ariano Irpino, 24 gennaio 2020 

                                                                                                                    A TUTTI GLI ALUNNI 

DELLE CLASSI I-II-III-IV 

      AI GENITORI 

OGGETTO: ISCRIZIONI A. S. 2020/2021. 

 

Si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è il 31 

gennaio 2020.  

Le tipologie di tasse scolastiche negli Istituti e Scuole d’istruzione secondaria superiore le tasse 

scolastiche da versare direttamente allo Stato sono costituite da:  

a) tassa d’iscrizione b) tassa di frequenza c) tassa per esami di Stato d) tassa di rilascio del diploma 

e) tassa per esami di idoneità e esami integrativi  

  

Le tasse scolastiche (versate direttamente all’erario)  

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo, questo significa che le 

tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, debbono essere pagate solo dalle 

famiglie che iscrivono i loro figli al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado (scuola 

superiore).  

  

Viene pertanto confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti 

che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.  

 Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-51990, n. 118), gli 

importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:  

 -tassa di iscrizione - € 6,04;   

- tassa di frequenza - € 15,13;   

- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione - € 12,09;  

- tassa di rilascio dei relativi diplomi - € 15,13.  

 

Sono esonerati dalle tasse scolastiche: 

per merito: (gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore agli otto decimi di 

media negli scrutini finali). 

per motivi economici: (gli studenti appartenenti ai nuclei familiari con reddito complessivo, 

prodotto nell’anno scolastico precedente a quello in cui viene richiesto l’esonero non superiore ai 

limiti annualmente fissati dalla legge finanziaria).  

 

Le domande dovranno essere effettuate dagli alunni che si iscrivono alle classi II- III- IV- V. 

 

 Gli alunni che si iscrivono alle classi II e III del Liceo Artistico devono effettuare un solo 

versamento di € 70.00 sul c/c 001015214859 intestato a Istituto Istruzione Secondaria 

Superiore “Ruggero II” di Ariano Irpino (Contributo liberale). 

 Gli alunni che si iscrivono alle classi II e III di Scienze Umane e Linguistico devono 

effettuare un solo versamento di € 50.00 sul c/c 001015214859   intestato a Istituto 

Istruzione Secondaria Superiore “Ruggero II” di Ariano Irpino (Contributo liberale). 





 Gli alunni che si iscrivono alle classi II e III A.F.M., C.A.T. e S.I.A devono effettuare un 

solo versamento di € 40.00 sul c/c 001015214859 intestato a Istituto Istruzione Secondaria 

Superiore “Ruggero II” di Ariano Irpino (Contributo liberale). 

 

Mentre gli alunni che si iscrivono alla classe IV devono effettuare tre versamenti:  

 gli alunni delle Scienze Umane e del Linguistico uno di € 50.00 sul c/c 001015214859 

intestato a Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Ruggero II” di Ariano Irpino 

(Contributo liberale), l’altro versamento di € 6,04 (tassa di iscrizione Modello F24 Codice 

tributo TSC1) e infine di € 15,13 (tassa di frequenza Modello F24 Codice tributo 

TSC2).   

 Gli alunni delle classi IV dell’Artistico effettueranno uno di € 70,00 sul c/c 001015214859 

intestato a Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Ruggero II” di Ariano Irpino 

(Contributo liberale), l’altro versamento di € 6,04 (tassa di iscrizione Modello F24 Codice 

tributo TSC1) e infine di € 15,13 (tassa di frequenza Modello F24 Codice tributo 

TSC2).   

 gli alunni delle classi IV A.F.M., C.A.T. e S.I.A effettueranno € 40,00 sul c/c 

001015214859 intestato a Istituto Superiore “Ruggero II” di Ariano Irpino (Contributo 

liberale) l’altro versamento di € 6,04 (tassa di iscrizione Modello F24 Codice tributo 

TSC1) e infine di € 15,13 (tassa di frequenza Modello F24 Codice tributo TSC2).   

 Gli alunni che si iscrivono alla classe V delle Scienze Umane, Linguistico devono 

effettuare due versamenti, uno di € 50.00 sul c/c 001015214859 intestato a Istituto 

Istruzione Secondaria Superiore “Ruggero II” di Ariano Irpino (Contributo liberale) e l’altro 

versamento di € 15.13 sul c/c 1016 tassa governativa (Tassa di frequenza). 

Gli alunni che si iscrivono alla classe V dell’Artistico devono effettuare due versamenti, uno di € 

70,00 sul c/c 001015214859 intestato a Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Ruggero II” di 

Ariano Irpino (Contributo liberale) e l’altro versamento di € 15.13 (tassa di frequenza Modello 

F24 Codice tributo TSC2).   
Gli alunni che si iscrivono alla classe V A.F.M., C.A.T. e S.I.A. devono effettuare due versamenti, 

uno di € 40.00 sul c/c 001015214859 intestato a Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Ruggero 

II” di Ariano Irpino (Contributo liberale) e l’altro versamento di € 15.13 (tassa di frequenza 

Modello F24 Codice tributo TSC2).   
 

Quadro sintetico 
 Il quadro seguente raccoglie, in sintesi, le indicazioni dei punti precedenti:  

Chi si iscrive Cosa paga quando 

Alla Classe I - Contributo liberale sul 

c/c 001015214859 
intestato a Istituto 

Istruzione Secondaria 

Superiore “Ruggero II” 

di Ariano Irpino 

A giugno con formalizzazione 

domanda di iscrizione 

Alla classe II - Contributo liberale sul 

c/c 001015214859 
intestato a Istituto 

Istruzione Secondaria 

Superiore “Ruggero II” 

di Ariano Irpino 

Quando si presenta la domanda 

Alla classe III - Contributo liberale sul 

c/c 001015214859 
intestato a Istituto 

Istruzione Secondaria 

Superiore “Ruggero II” 

di Ariano Irpino 

Quando si presenta la domanda 

Alla classe IV - Contributo liberale sul Quando si presenta la domanda 



c/c 001015214859 
intestato a Istituto 

Istruzione Secondaria 

Superiore “Ruggero II” 

di Ariano Irpino. 

- versamento di € 6,04 

(tassa di iscrizione 

Modello F24 Codice 

tributo TSC1) 

- versamento di € 15,13 

(tassa di frequenza 

Modello F24 Codice 

tributo TSC2.   
 

Alla Classe V - Contributo liberale sul 

c/c 001015214859 
intestato a Istituto 

Istruzione Secondaria 

Superiore “Ruggero II” 

di Ariano Irpino 

- versamento di € 15,13 

(tassa di frequenza 

Modello F24 Codice 

tributo TSC2.   

Quando si presenta la domanda 

 

    DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI LIBERALI 

- Attività di potenziamento ed integrazione del curricolo: progetti e attività extracurriculari 

svolti in orario pomeridiano, attività di tutoraggio e sostegno allo studio, supporto logistico per 

partecipazione ad eventi e manifestazioni, corsi per certificazioni linguistiche, attività 

parascolastiche, partecipazione a gare ed eventi culturali, potenziamento progetti lingue 

straniere ecc.;  

- Assicurazione R.C. ed infortuni (obbligatoria e necessaria per tutte le attività didattiche svolte 

all’interno e all’esterno dell’Istituto);  

- il costo del libretto per le assenze e le comunicazioni scuola-famiglia; 

- Uso della piattaforma informatica ARGO SCUOLA-NEXT, Servizi on line, per attingere 

informazioni sulle valutazioni periodiche e finali degli studenti, attraverso l’uso di apposite 

credenziali di accesso;  

-  Attività di laboratorio ed attività sportive in orario pomeridiano;  

- Adeguamento e innovazione della dotazione strumentale dei laboratori di settore;  

- Manutenzione ordinaria per il mantenimento del decoro degli ambienti scolastici.  

 

A norma della legge n.40/2007, art. 13, è prevista la DETRAZIONE delle “erogazioni liberali a 

favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, 

all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione 

che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante 

gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241." 

 

La Dirigente Scolastica  

 Teresa De Vito  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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