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Aversa, 14/03/2022 
     Ai Genitori 

     Agli alunni delle classi 1^-2^-3^-4^ 
     Al coordinatore dell’area didattica A.A. Giancarlo Ronza 

     Al DSGA 
     Al sito Web 

 
 

Comunicazione n°245 
 

Oggetto: Conferme di iscrizioni a.s. 2022-2023 anni successivi al primo. Versamento delle 
tasse scolastiche obbligatorie e contributo volontario di Istituto 

 

  Cari Studenti delle classi Prime, Seconde, Terze, Quarte,  

  Gentili Genitori,  

con la presente si forniscono le indicazioni per le conferme di iscrizioni alla classe successiva    

a.s. 2022/2023, secondo le disposizioni contenute nella nota prot.n. 29452 del 30 novembre 
2021  

L’iscrizione degli alunni alle classi successive alla prima, per l’anno scolastico seguente, è una 
procedura effettuata d’ufficio dalla scuola. Si rende pertanto necessaria la compilazione, a cura 
delle famiglie e degli alunni, del modulo allegato che dovrà essere inviato al seguente indirizzo di 
posta elettronica: confermaiscrizioni2022-23@liceofermiaversa.edu.it entro e non oltre il 30 
aprile 2022. Al modulo andranno allegate le ricevute di pagamento relative al Contributo 
Volontario (tutte le classi) e alle tasse di iscrizione e frequenza (solo classi quarte e quinte) 
secondo quanto specificato in dettaglio nel modulo allegato. Le tasse scolastiche sono dovute per 
il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Per versare le tasse 
scolastiche con il modello F24 è necessario indicare i seguenti codici tributo istituiti con la 
risoluzione n. 106 del 17 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate: 

Per l’iscrizione alla classe quarta: 
TSC1 per Tasse scolastiche – iscrizione con importo di € 6,04. 
TSC2 per Tasse scolastiche – frequenza con importo di € 15,13 
Per l’iscrizione alla classe quinta: 
TSC2 per Tasse scolastiche – frequenza con importo di € 15,13. 
TSC3 per Tasse scolastiche – esame con importo di € 12,09 

 
I moduli F24 classi quarte e quinte sono scaricabili all’indirizzo 
 

https://www.liceofermiaversa.edu.it/tasse-scolastiche/ 
 

confermaiscrizioni2022-23@liceofermiaversa.edu.it%20
https://www.liceofermiaversa.edu.it/tasse-scolastiche/
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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.  

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). Coloro che prevedono di 
ottenere al termine dell'anno scolastico la votazione finale media di almeno 8/10 
anche nel voto di comportamento devono compilare una specifica dichiarazione, in 
allegato, impegnandosi a provvedere al versamento entro il 30 giugno 2021, qualora 
non raggiungessero tale media; 

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 (lSEE) 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 seguenticategorie: 

a) 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;  

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; ciechi civili 

c) L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od 
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 scolastiche è condizione necessaria l'aver 
ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo200, 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 Il, d. 19s. n. 297 del1994). 
Contributo volontario 
Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione dell’Autonomia, le scuole hanno 
assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente 
contributi volontari, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la 
copertura di attività e iniziative volte a coprire le spese necessarie alla salvaguardia di uno 
standard formativo di alta qualità, all’ampliamento delle dotazioni accessibili all’utenza e dei 
servizi offerti alla popolazione scolastica. Queste spese sono dettagliatamente specificate nelle 
relazioni accompagnatorie al Programma annuale e al Consuntivo, approvate dal Consiglio 
d’Istituto e dai Revisori dei conti. 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto%2Blegislativo%2B297%2Bdel%2B1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0
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Negli ultimi anni il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha assegnato, per il funzionamento didattico e 
amministrativo delle istituzioni scolastiche, somme standardizzate sicuramente insufficienti a 
mantenere alto il livello di qualità della vita scolastica. Senza questo contributo di solidarietà da 
parte delle famiglie, non sarebbe possibile, infatti, provvedere ad assicurare incremento stabile 
della qualità delle attività didattiche e della vita scolastica in genere, basti pensare alla cura 
necessaria dovuta alle attrezzature presenti nelle aule e nei laboratori di cui è dotata questa 
Scuola e alle spese per l’innovazione tecnologica e per l’edilizia scolastica. 

 
La scuola, è un bene comune della cittadinanza che la fonda, e il CONTRIBUTO VOLONTARIO DI 
SOLIDARIETÀ CONSAPEVOLE E RESPONSABILE da parte di chi la Scuola la vive e la ama – di 
qualsiasi natura esso sia – si configura come senso di appartenenza del cittadino.  
Per l’a. s. 2022/2023 il Consiglio d’Istituto con propria delibera n°__ verbale n°8 del 21/12/2020 ha 
confermato il contributo volontario annuo di 50,00 euro per il primo biennio e 100 euro per il 
secondo biennio e monoennio per le classi di liceo scientifico e opzione scienze applicate senza 
percorsi specialistici, ha invece rivisto il contributo per i percorsi specialistici (Classi 2.0, classi 
biomedico, classi matematico potenziato, percorso quadriennale TRED) portandoli al primo 
biennio a 100 euro e 150 il secondo biennio e monoennio. Il versamento del Contributo volontario 
è da considerarsi accettato dalle famiglie all’atto dell’iscrizione. 

 
Esso è finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’Offerta 
Formativa ed è così ripartito: 
 

1) rimborso polizza assicurativa contro gli infortuni e le responsabilità civile verso terzi; 
(obbligatorio) 

2) comunicazione scuola-famiglia Argo Scuola Next; (obbligatorio) 
3) percorsi didattici specialistici 
4) incremento, rinnovo ordinario e manutenzione dei sussidi tecnologici di aula e dei 

laboratori (Lim, videoproiettori, pc); 
5) pagamenti canoni connessione ad internet e noleggio fotocopiatori; 
6) manutenzione e cura dell'edificio (aule, mobili, impianti ed attrezzature); 
7) ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed 

extracurricolare;  
8) attività di sostegno psicologico (Sportello di ascolto); 
9) supporto alle esperienze di mobilità all’estero degli studenti; 

I contributi possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi, dell’anno successivo a quello 
del versamento, nella misura del 19% (Legge Bersani 40/07 Art. 13 comma 3a), nel quadro E rigo 
E19 inserendo il codice 31 seguito dalla quota versata. 
* Le disposizioni vigenti, a tal proposito, recitano che sono detraibili: “LE EROGAZIONI LIBERALI 
a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, senza scopo di lucro, 
finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta 
formativa”. 
 
Il servizio di pagamento dei contributi scolastici è integrato all’interno di Scuolanext –famiglia.  
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Una volta eseguito l’accesso all’area riservata del genitore il dettaglio dei contributi è 
richiamabile tramite il menù dei servizi dell’alunno icona contributi. 

 
 

Per qualsiasi richiesta di chiarimento telefonare al numero 081/5020007 e chiedere degli 

Assistenti Amministrativi Sigg.ri Giancarlo Ronza_Claudia Andreozzi.  

                                                                                                   

accedere a scuola solo su appuntamento, Vi chiedo la massima collaborazione nel rispettare le 

scadenze indicate nella comunicazione.  

V                 ’    nzione, cordialmente,  

 
       
 
 

 

 

 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


