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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Carlo Levi” 
Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) – Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634 

Tel. 081-0102193 – Fax 081-7762925 - e-mail:nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it 
Sede coordinata F. Enriques: Via Gianturco, 7 – 80055 Portici (NA) – Tel. 081475684 – Fax 081482920 

Sede succursale F. Enriques: Via Vittorio Emanuele, 1 – 80055 Portici (NA) – Tel./Fax 081471484 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Agli Atti 

Al sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni successive alla prima classe e indicazioni contributi economici a. s. 2023/24 

 

Lo scrivente chiarisce di seguito ragioni e modalità per versare i contributi economici per le iscrizioni alle 

classi della scuola secondaria del nostro Istituto; per le coperture assicurative degli studenti (per quando 

sono in classe o per quando partecipano ad attività sportive, manifestazioni culturali, gite scolastiche, 

ecc.) alcune operazioni devono essere compiute prima possibile. 

Intanto, per chiarezza, circa le tasse scolastiche obbligatorie versate allo Stato, si precisa quanto segue: 

Tassa di iscrizione scolastica è obbligatoria solo per scuole superiori dopo il compimento dei 16 anni da 

parte dello studente, vale per l'intera durata del ciclo. Tale importo non può essere rateizzato e va versato 

interamente all'Erario. L'importo tassa di iscrizione è pari a 6,04 euro. 

La tassa di frequenza va pagata ogni anno dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. L'im- 

porto della tassa è di 15,13 euro e può essere rateizzato con una prima rata da corrispondere all'inizio 

dell'anno e le altre nel corso dell'anno con scadenza dicembre, febbraio ed aprile. La tassa, inoltre, deve 

essere versata per intero anche se lo studente si ritira prima della fine dell'anno scolastico a prescindere 

dal motivo, mentre in caso di trasferimento da un istituto statale ad un altro, il pagamento è comunque va- 

lido anche per la nuova scuola. 

La tassa di esame è una tassa che va versata esclusivamente per la scuola secondaria superiore al momen- 

to della presentazione della domanda per gli esami di Stato di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, 

ossia per gli esami di maturità. L’importo da versare per la tassa di esame è pari a 12.09 euro non rateiz- 

zabili. 

La tassa di diploma è la tassa che lo studente deve pagare per richiedere il rilascio del diploma che certifi- 

ca il titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro per il diploma di maturità. Il solo caso di esonero dalla tas- 

sa di diploma previsto dalla legge, è per motivi economici e di appartenenza a speciali categorie, ma non 

per motivi di merito. 

 

Esonero tasse scolastiche per motivi di merito. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche 

gli alunni che hanno conseguito una votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali. 

Esonero tasse scolastiche per motivi di reddito 

I limiti di reddito ISEE per avere diritto all'esonero tasse scolastiche a. sc. 2023/2024 sono quelle previste 

dalla normativa. 

Riguardo al contributo volontario versato alla scuola, si tratta di “una erogazione liberale da parte delle 

famiglie alla Istituzione Scolastica. Il contributo volontario scolastico rientra nell'elenco spese detraibili e 

deducibili dalla dichiarazione dei redditi, e prevede una detrazione di imposta poiché rientra nella fatti- 

specie di erogazione liberale, ossia, nelle donazioni versate a favore di Istituti scolastici di ogni ordine e 

grado, statali e paritari senza scopo di lucro.” 

Nello specifico, in tante scuole d’Italia, previa delibera da parte del Consiglio d’’Istituto, è prassi chiedere 

ai genitori, all’atto dell’iscrizione e/o della riconferma dell’iscrizione ad una classe successiva alla prima, 
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il versamento di un contributo volontario; tale richiesta rientra nello spirito di una fattiva cooperazione tra 

scuola e famiglie ed è la soluzione migliore per continuare a proporre agli studenti un’offerta formativa di 

qualità. I contributi volontari previsti per l’IIS “Carlo Levi” sono ordinariamente destinati all’innovazione 

tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa, come da nota del MIUR n. 312, datata 20 marzo 

2012. 

Dunque, il contributo che le famiglie danno alla Scuola è formato da diverse quote indipendenti che va- 

riano. 

Per l’iscrizione alle classi successive alla prima occorre compilare la domanda di iscrizione, allegare 

la copia di un documento di identità di uno dei genitori/tutor e inviare per posta elettronica 

all’indirizzo NAIS084009@istruzione.it con oggetto: conferma iscrizione alla classe X, tassativa- 

mente entro il 28 febbraio pv. 

 
 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME E SECONDE 
 

Prima quota. È il CONTRIBUTO VOLONTARIO propriamente detto, ovvero l’entità dell’importo 

stabilito dal Consiglio d’Istituto annualmente; per l’a. sc. 2023-2024 tale contributo è fissato per tutti gli 

indirizzi in € 15,00 (quindici). I contributi volontari sono detraibili fiscalmente, in base alla Legge 2 apri- 

le 2007, n. 40. 

La seconda quota è costituita dall’importo annualmente richiesto per la sottoscrizione per TUTTI gli 

studenti della polizza assicurativa OBBLIGATORIA contro gli infortuni e la responsabilità civile verso 

terzi. Tale somma varia annualmente, per l’anno scolastico 2023-2024 sulla base dell’esito della gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi (alla società Benacquista assicurazioni), per i materiali obbligatori e 

necessari per provvedere ai vari stampati per gli alunni, per i materiali per esercitazioni di laboratorio ad 

ogni nuovo approvvigionamento, ecc.: € 15,00 (quindici). 

 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI 3^- 4^- 5^ 
 

Prima quota. È il CONTRIBUTO VOLONTARIO propriamente detto, ovvero l’entità dell’importo 

stabilito dal Consiglio d’Istituto annualmente; per l’a. sc. 2023-2024 tale contributo è fissato per tutti gli 

indirizzi in € 65,00 (sessantacinque). I contributi volontari sono detraibili fiscalmente, in base alla Legge 

2 aprile 2007, n. 40. 

L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO SI RIDUCE AL 50% IN CASO DI PIU’ FRATELLI 

CHE FREQUENTANO LO STESSO ISTITUTO 

 

La seconda quota è costituita dall’importo annualmente richiesto per la sottoscrizione per TUTTI gli 

studenti della polizza assicurativa OBBLIGATORIA contro gli infortuni e la responsabilità civile verso 

terzi. Tale somma varia annualmente, per l’anno scolastico 2023-2024 sulla base dell’esito della gara per 

l’affidamento dei servizi assicurativi (alla società Benacquista assicurazioni), per i materiali obbligatori e 

necessari per provvedere ai vari stampati per gli alunni, per i materiali per esercitazioni di laboratorio ad 

ogni nuovo approvvigionamento, ecc.: € 15,00 (quindici). 

 

MODALITA’ VERSAMENTO 
 

Per i versamenti delle tasse obbligatorie e/o i contributi volontari è disponibile on-line su 

PagoPA il nuovo self-service che consente in maniera indipendente di assolvere ogni procedura. 
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Per gli studenti delle 4^ e delle 5^ sono inoltre previste le ulteriori seguenti TASSE 

OBBLIGATORIE: 
-TASSA DI ISCRIZIONE: da pagare dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, si paga 

una sola volta -€ 6,04 sul   C.C.P. 1016   intestato   a “AGENZIA   DELLE ENTRATE   UFFICIO 

DI PESCARA” causale: “TASSA DI ISCRIZIONE” 

-TASSA DI FREQUENZA – va pagata ogni anno dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente 

€ 15,13 sul C.C.P. 1016 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PESCARA - TASSE 

SCOLASTICHE causale “TASSA DI FREQUENZA” 

 
 

ESAMI DI STATO ALUNNI INTERNI 

Versamento di € 12,09 sul C.C.P. 1016 intestato a: 

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PESCARA - CAUSALE “TASSE SCOLASTICHE ESAMI 

DI STATO” 

ESAMI DI STATO PRIVATISTI 

Versamento di € 12,09 sul C.C.P.  1016  intestato a: 

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PESCARA - CAUSALE “TASSE SCOLASTICHE ESAMI 

DI STATO” 

Versamento di un contributo scolastico alla Scuola di € 350,00 attraverso il servizio on-line di PagoPA 

 

ESAMI INTEGRATIVI / IDONEITA’ 
 

Versamento di € 12,09 sul C.C.P. 1016 intestato a: 

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE 
 

Versamento di un contributo scolastico alla Scuola di: € 100,00 attraverso il servizio on-line di PagoPA 

 

RITIRO DIPLOMA 

Versamento di € 15,13 sul C.C.P.  1016  intestato a: 

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE 

 

ISCRIZIONE AL I-II-III PERIODO DIDATTICO CORSI SERALI 

Versamento di un contributo scolastico di: 

€ 50,00 attraverso il servizio on-line di PagoPA 

TASSA DI ISCRIZIONE - si paga una sola volta - € 6,04 sul C.C.P. 1016 intestato a “AGENZIA 

DELLE ENTRATE UFFICIO DI PESCARA” causale: “TASSA DI ISCRIZIONE” 

-TASSA DI FREQUENZA – va pagata ogni anno € 15,13 sul C.C.P. 1016 intestato a: AGENZIA 

DELLE ENTRATE UFFICIO DI PESCARA - TASSE SCOLASTICHE causale “TASSA DI FRE- 

QUENZA” 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Liccardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/1993 


