
 

PROT. 6694 del 17/09/2021 

Agli studenti delle classi III, IV e V 
 

Ai genitori  

Ai coordinatori di classe 

Ai responsabili di plesso 

Ai docenti  

Al DSGA 

Al sito web 

OGGETTO: Sollecito pagamento tasse scolastiche classi terze, quarte e quinte. 

 
Si invitano i genitori a provvedere urgentemente al pagamento obbligatorio delle tasse scolastiche come di 

seguito indicato. Si evidenzia che il mancato pagamento comporta danno all’erario della Stato. 

I coordinatori di classe e i responsabili di plesso sono invitati a sollecitare le famiglie al suddetto 

adempimento. 

Negli Istituti e Scuole d’istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche per le classi terze e quarte da 

versare direttamente allo Stato sono costituite da: 

a) tassa d’iscrizione 

b) tassa di frequenza 

Le tasse scolastiche per le classi quinte da versare direttamente allo Stato sono costituite da: 

a) tassa di frequenza 

b) tassa Esame di Stato 

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 a partire dal compimento 

dei 16 anni. 

E’ confermato, quindi, per gli studenti che non hanno compiuto 16 anni, l’esonero dal pagamento delle 

tasse scolastiche erariali per l’iscrizione al terzo anno 

In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 è stato emanato il 

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, riguardante 

l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore 

dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5- 1990, n. 118), gli importi delle tasse 

scolastiche sono: 

 tassa di iscrizione - € 6,04; 

 tassa di frequenza - € 15,13; 

 tassa Esame di Stato - € 12,09. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annamaria Orso 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


