
CONFERMA ISCRIZIONE   

ISTITUTO ISTRUZIONE  SUPERIORE    "G. B. VICO"   NOCERA INFERIORE (SA) 

Liceo Classico – Liceo Linguistico – Istituto Tecnico Economico   
A.S. 2021/2022  

□ Classe 2ª  □ Classe 3ª  □ Classe 4ª  □ Classe 5ª 

□ Liceo Classico □ Liceo Linguistico  □ I.T. E. Amministrazione Finanza e Marketing □ I.T. E. Turistico 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….………….    □ padre  □ madre  □ tutore  

dell’alunno/a……………………………………………………nato/a a………………….………………………..……  Prov. (….)   

frequentante nell’a. s. 2020/2021 la classe  _______   sez.   ………….  

Iscritto d’ufficio per l’a. s. 2021/2022 (C.M. 96 dd.17/12/2012) alla classe ______   sez. ______  

CONFERMA 

I dati personali in possesso della scuola acquisiti nell’anno scolastico in corso. 
 

Eventuali variazioni dei dati personali (indirizzo, telefono, email, ecc…) 

…………………………………………………….......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il/la sottoscritto/a allega: 

□ per le iscrizioni alle classi 2a  

o Ricevuta di versamento di € 50,00  – contributo scolastico volontario- con il nome dell’alunno, attraverso bonifico bancario codice 
IBAN IT 27 D 01030 76271 000001854850 MONTE PASCHI DI SIENA Agenzia di NOCERA INFERIORE intestato a IIS “G.B. Vico” 
Nocera Inferiore; (Le famiglie che hanno più figli iscritti verseranno la quota intera per il primo figlio, metà quota per il secondo figlio, 
mentre per l’eventuale terzo figlio iscritto non verseranno alcun contributo).  

       □ per le iscrizioni alle classi 3a 

o Ricevuta di versamento di € 70,00 – contributo scolastico volontario- con il nome dell’alunno, attraverso bonifico bancario codice 
IBAN IT 27 D 01030 76271 000001854850 MONTE PASCHI DI SIENA Agenzia di NOCERA INFERIORE intestato a IIS “G.B. Vico” 
Nocera Inferiore (Le famiglie che hanno più figli iscritti verseranno la quota intera per il primo figlio, metà quota per il secondo figlio, 
mentre per l’eventuale terzo figlio iscritto non verseranno alcun contributo).   

□ solo per le iscrizioni classi 4a 

 

o Ricevuta di versamento di € 21,17(€.15.13 + €.6.04); c.c.p. 1016 (da ritirare c/o Uffici Postali)  intestato Agenzia delle Entrate di 
Pescara – causale : tassa concessioni governative, con nome alunno/a.  

 
o Ricevuta di versamento di € 70,00  – contributo scolastico volontario- con il nome dell’alunno, attraverso bonifico bancario codice   

IBAN IT 27 D 01030 76271 000001854850 MONTE PASCHI DI SIENA Agenzia di NOCERA INFERIORE intestato a IIS “G.B.Vico” 
Nocera Inferiore (Le famiglie che hanno più figli iscritti verseranno la quota intera per il primo figlio, metà quota per il secondo figlio, 
mentre per l’eventuale terzo figlio iscritto non verseranno alcun contributo).    

□ solo per le iscrizioni classi 5a 

 
o Ricevuta di versamento di € 15,13; c.c.p. 1016 (da ritirare c/o Uffici Postali) intestato Agenzia delle Entrate di Pescara – causale  

tassa concessioni governative, con nome alunno/a.  
 

o Ricevuta di versamento di € 70,00 – contributo scolastico volontario- con il nome dell’alunno, attraverso bonifico bancario codice 
IBAN IT 27 D 01030 76271 000001854850 MONTE PASCHI DI SIENA Agenzia di NOCERA INFERIORE intestato a IIS “G.B. Vico” 
Nocera Inferiore (Le famiglie che hanno più figli iscritti verseranno la quota intera per il primo figlio, metà quota per il secondo figlio, 
mentre per l’eventuale terzo figlio iscritto non verseranno alcun contributo). 

  Dichiaro/a di non voler modificare la mia scelta per l’insegnamento della religione cattolica/materia alternativa 
rispetto all’anno scolastico in corso. (In caso contrario allegare il modello D/E  con la nuova scelta valida per il 
prossimo anno scolastico- da ritirare in segreteria). 
  
Data  ….../……./………..                                                          Firma genitore……………………………………… 



        ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022      -      TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI 
 

TASSE SCOLASTICHE 
ISCRIZIONI E FREQUENZE 

 CONTRIBUTO VOLONTARIO PER AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA  * 
Iscrizione  €.  6.04                                         

(da versare solo al 4° anno) 
€. 50,00  

 
per il biennio 

Tassa di frequenza  4° e 5° anno €. 15,13   €. 70,00  
 

per il triennio 

Esami di Stato €.12.09 €. 50,00  
 

contributo esame di stato 

Tassa rilascio diploma €. 15,13      

 
La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990; le tasse d’iscrizione e di frequenza sono determinate annualmente, 
con Decreto Ministeriale. I limiti di reddito, sulla base di quanto stabilito nelle legge finanziaria 1988, sono rivalutati in ragione del tasso d’inflazione 

annuo programmato. Con C.M.n.2 del 4/1/2006 e con la C.M.n.13 del 30-/1/2007 è stato comunicato che gli studenti che si iscrivono al primo, secondo,  
e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. 

       ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE (che non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti) 
       L’art.200 del T.U. n. 297/1994 definisce e regolarmente i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche: 

1) Esonero per motivi economici: è conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi nell’anno solare 2020 non sia superiore ai 
limiti di cui alla C.M.1987/23.2.17  (vedi tabella fondo pagina) 

2) Esonero per merito: è concesso agli alunni che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 8/10 di media negli scrutini finali dell’anno 

precedente all’iscrizione. 
3) Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: a) Orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro; b) figli di mutilati o di 

invalidi di guerra, pe causa di servizio o di lavoro; c) Ciechi civili; d) Studenti stranieri, in condizioni di reciprocità. 
I suddetti tre tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche erariali, ad eccezione della solo tassa di diploma. Per essa non è consentita 
la concessione dell’esonero per motivi di merito. (vedi c.m.15/5/1987, n.146) 

*   CONTRIBUTI SCOLASTICI VOLONTARI I contributi sono deliberati dal Consiglio d’Istituto (Organo collegiale dove sono 
rappresentate tutte le componenti che operano nella scuola: genitori, docenti, studenti e personale ATA). Per l’a. s. 2021/2022 il Consiglio 

d’Istituto di questo Istituto ha deliberato per le classi prime e seconde: il contributo scolastico di euro50,00 per tutti gli indirizzi di studio. Per 
classi successive alla seconda: il contributo scolastico di euro70,00 per tutti gli indirizzi di studio Per quanto riguarda la quota assicurativa 
pro-capite, la stessa verrà comunicata all’inizio dell’a .s. 2021/2022, poiché il contratto assicurativo è in scadenza al 31.08.2021. 

      Le famiglie che hanno più figli iscritti verseranno la quota intera per il primo figlio, metà quota per il secondo figlio, mentre per 
l’eventuale terzo figlio iscritto non verseranno alcun contributo.  ll  contributo scolastico è finalizzato all’innovazione tecnologica, 
all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’Offerta Formativa .Tali contributi sono regolarmente inseriti nel bilancio annuale della 
istituzione scolastica che è sottoposta a controllo e certificazione dai revisori contabili 

      La rendicontazione dell’impiego dei contributi ricevuti nell’esercizio finanziario 2020 è pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente e Albo Pretorio del Sito dell’Istituzione Scolastica: www.istitutoistruzionesuperiore.edu.it 

      
     DETRAIBILITÀ DEL CONTRIBUTO CHE LE FAMIGLIE PAGANO ALLA SCUOLA. Poche famiglie sono a conoscenza del 

fatto che questi contributi versati alle scuole possono essere detratti, infatti, a partire dal 2007 è stata introdotta la possibilità per le 
famiglie di detrarre le donazioni e quindi anche i contributi volontari, che sono stati versati durante l’arco dell’anno a favore di istituti 
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, a condizione che 
siano destinati ai servizi per gli studenti, a innovazione tecnologica ed ampliamento dell’offerta formativa.  
RICHIESTA DI RIMBORSO. Qualora l’alunno (o il genitore) avesse versato il contributo (nulla osta per iscrizione ad altro istituto o 
contributo dovuto per importo minore),  può essere presentata richiesta rimborso (apposito modello). Non è dovuto alcun rimborso se 
l’alunno/a ha frequentato ANCHE UN SOLO GIORNO. La domanda deve essere presentata entro il 30 ottobre dell’anno scolastico      
di riferimento.                              
 Tabella ministeriale per limiti di reddito per esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’a.s.2021/2022: 

per i nuclei familiari formati 

dal seguente numero di 

persone 

limite massimo di reddito  per l'anno 

scolastico 2016/2017 riferito all'anno 

d'imposta 2015  

Rivalutazione 

 in ragione dell’0.9 %, con 

arrotondamento all’unità di euro 
superiore  

limite massimo di reddito per l'a.s. 

2017-2018 riferito all'anno d'imposta 

2016  

1 €. 5.336,00 48,00 €. 5.384,00 

2 €.  8.848,00 80,00 €.  8.928,00 
3  €. 11.372,00 102,00 €. 11.474,00 
4 €. 13.581,00 122,00 €. 13.703,00 
5 €. 15.789,00 142,00 €. 15.931,00 
6 €. 17.895,00 161,00 €. 18.056,00 

7 e oltre €. 19.996,00 180,00 €. 20.176,00 
 
Si può beneficiare dell’esonero se il reddito del nucleo familiare percepito nell’anno 2020 ( risultante dal  Mod .ISEE, da allegare alla domanda)  
non superi i limiti di cui alla tabella ministeriale sopra indicata. In mancanza del reddito 2020, si fa riferimento al reddito 2019  aumentato dell’0.9 % come da 
tabella sopra indicata. Entro l’07/07/2021 dovrà essere presentato il mod. ISEE riferito all’anno d’imposta 2020  per la verifica dell’eventuale diritto all’esonero. 

http://www.istitutoistruzionesuperiore.edu.it/
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