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Circ. n. 376/S

Latisana, 24/03/2020

Alle famiglie,
ai genitori

Oggetto: PROROGA O MODALITA’ ALTERNATIVE per pagamento CONTRIBUTO VOLONTARIO e
TASSE SCOLASTICHE per anno scolastico 2020/2021.
Ci sono pervenute molte richieste di informazioni e chiarimenti riguardo sia il pagamento
delle tasse scolastiche sia del contributo volontario relativamente al prossimo anno scolastico.
A tal proposito si ricorda che la data del 31 marzo, stabilita dal nostro Istituto quale scadenza
per suddetto pagamento, non sia tassativa, per cui, vista la situazione di emergenza epidemiologico
‐ sanitaria in cui ci troviamo e visto il Decreto Legge del 22 marzo 2020 recante nuove e più restrittive
norme riguardo lo spostamento delle persone per motivi indispensabili legati solamente a
motivazioni attinenti il lavoro e la salute, si precisa e suggerisce quanto segue:
CONTRIBUTO VOLONTARIO:




Il Contributo volontario può essere pagato alla fine dell’emergenza epidemiologica, quando
le norme relative alle restrizioni dei movimenti saranno meno vincolanti e quindi
permetteranno di muoversi più liberamente per effettuare il pagamento direttamene alla
Posta;
Il Contributo volontario può essere pagato, per chi ne fosse abilitato, attraverso il sistema
dell’home banking on line con bonifico bancario, indicando il seguente codice IBAN relativo al
conto corrente postale dell’Istituto

IT37 Z 07601 12300 000010336 337, intestato a ISIS “E. Mattei” di Latisana



Specificando nella causale Contributo volontario per iscrizione 2020/21 / Nome e cognome
dello/a studente/essa /classe e indirizzo frequentato.
Si specifica che il pagamento del contributo d’iscrizione per l’ampliamento dell’offerta
formativa, rimasta invariata rispetto allo scorso anno, sia pari a
o € 85,00 per chi si iscrive alla classe 2^ nati nel 2005;
o € 110,00 per chi si iscrive alla classe 2^ nati prima del 2005 e per tutte le altre classi
(3^ ‐ 4^ ‐ 5^).
1



Si sottolinea che il contributo d’iscrizione (sotto forma di erogazione liberale) a favore
dell’Istituto comprende: assicurazione integrativa, libretto personale, fotocopie, utilizzo
strutture e laboratori in orario curricolare ed extra curriculare, implementazione Piano
Nazionale Scuole Digitalizzate, attività di sportello e recupero disciplinare e/o potenziamento,
ecc.

TASSE SCOLASTICHE




Le tasse scolastiche possono essere pagate alla fine dell’emergenza epidemiologica, quando
le norme relative alle restrizioni dei movimenti saranno meno vincolanti e quindi
permetteranno di muoversi più liberamente per effettuare il pagamento direttamene alla
Posta;
Le tasse scolastiche possono essere pagate, per chi ne fosse abilitato, attraverso il sistema
dell’home banking on line con bonifico bancario, indicando il seguente codice IBAN relativo al
conto corrente postale:

IT45R0760103200000000001016, intestato all’Agenzia delle Entrate ‐ Centro
Operativo di Pescara



Specificando nella causale Nome e cognome dello/a studente/essa /classe e indirizzo
frequentato.
Il pagamento obbligatorio della tassa di frequenza risulta essere pari a:
o € 21,17 per chi si iscrive alla classe 4^ o per chi si iscrive alla classe 3^ ed è nato prima
del 2004.
o € 15,13 per chi si iscrive alla classe 5^.
o Si ricorda che è previsto l’esonero dalle tasse scolastiche (chi intende avvalersene ne
darà comunicazione scritta):
 Per merito (in previsione di una media di voti a fine anno scolastico non
inferiore agli 8/10);
 Per reddito (relativamente ai minimi di reddito, circolare ministeriale in attesa
di aggiornamento).

Cordialmente,

Il Dirigente scolastico
Luca Bassi
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