
TABELLE RIASSUNTIVE TASSE E CONTRIBUTO VOLONTARIO 
a.s. 2021-2022 

 
A. TASSE OBBLIGATORIE  da versare sul c/c postale 1016 intestato all’Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo Pescara: 
 

CLASSE TASSA DI 
ISCRIZIONE 

TASSA DI 
FREQUENZA 

TASSA 
DI 
ESAME 
DI 
STATO 

TASSA DI 
ESAME DI 
QUALIFICA 

TASSA DI 
IDONEITÀ 

TASSA DI 
ESAME 
INTEGRATIVO 

TASSA DI 
DIPLOMA 
(consegna 
del titolo 
di studio) 

Per 
qualsiasi 
classe 

    12,09 € 12,09 €  

Terza IPIA    12,09 €    

Quarta 6,04 € 15,13 €      

Quinta  15,13 € 12,09 €    15,13 € 

B. CONTRIBUTO VOLONTARIO (Erogazione Liberale Ampliamento Offerta Formativa) 
da effettuarsi mediante l’accesso ad Argo SCUOLANEXT – Area riservata alle famiglie 

presente sul sito della Scuola inserendo il codice scuola (Sg17856) CON LE CREDENZIAL
I RILASCIATE ALLE STESSE FAMIGLIE DA PARTE DELLA SEGRETERIA DELL’ISTITUT
O – UFFICIO ALUNNI-  
 (quote fissate con Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 13.6.2013):  

- 75,00 € per n. 1 figlio iscritto; 
- 100,00 € per n. 2 figli iscritti; 
- 140,00 € per n. 3 figli iscritti;  

 

SPECIFICA DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO VOLONTARIO CLASSI 
INTERESSATE 

COSTO 

1 Attivazione servizi online di Registro elettronico con possibilità di 
accesso diretto a informazioni sulle attività di insegnamento, 
apprendimento e frequenza scolastica da parte di allievi e famiglie 

Tutte 15,00 € 

2 Libretto delle giustificazioni  Tutte  3,00 € 
3 Assicurazione infortuni e RC Tutte  7,00 € 
4 Spese di gestione per i laboratori degli indirizzi dell’Istituto Tecnico 

Economico (ITE), Liceo Scientifico (LS): informatico, fisico-chimico, 
biblioteca digitalizzata, strumentazione digitale a disposizione delle aule 

Classi di ITE, LS,  30,00 € 

5 Spese di gestione per i laboratori dell’indirizzo dell’Istituto Professionale 
(IPIA): informatico, fisico, chimico, biblioteca, pannelli, fab-lab, 
meccanico, strumentazione digitale 
 

Classi dell’IPIA 40,00 € 

6 Partecipazione a progetti didattici di ampliamento dell’offerta formativa 
(teatro, sport, comunicazione, musica, didattica digitale, incontri con 
esperti, legalità, beni comuni, UNESCO, metodo di studio, etc.) 

Tutte  30,00 € 

7 Esame di qualifica per supporto digitale, documenti e allestimento 
laboratori elettrici 

Classi terze 
dell’IPIA – 
studenti esterni 

30,00 € 

8 Esame di stato per supporto digitale, documenti e allestimento laboratori Tutte le classi 
quinte – Studenti 
esterni 

50,00 € 

9 Esame integrativo e esame di idoneità: supporto digitale e documenti Studenti esterni 20,00 € 

Si evidenzia che per fruire dei servizi base di cui ai punti 1, 2 e 3 è necessario versare la 
quota minima di 25,00 euro. 
Sulla causale di versamento, ai fini della comprensione da parte dell’Amministrazione Scolastica delle quote 
versate dagli studenti e della documentazione da esibire necessariamente per la detrazione dalle tasse da 
parte delle famiglie, va specificato che si tratta di “Contributo volontario – erogazione liberale” per i 
seguenti motivi: 

a. per l’innovazione tecnologica: voci n. 1, 2, 3, 4, 5; 

b. per l’ampliamento dell’offerta formativa: 6, 7 , 8 e 9. 
 
NB- Le iscrizioni devono essere regolarizzate: 

a) per le classi seconde, terze, quarte e quinte entro e non oltre il 15 Febbraio 2021; 
b) per le classi prime entro e non oltre il 20 Luglio 2021. 


