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Il pagamento delle tasse scolastiche, il versamento del contributo volontario e dell’assicurazione dovranno 
avvenire tramite PAGO IN RETE (PAGO IN RETE SCUOLE E PAGO IN RETE MIUR) il servizio 
centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione (vedi settore dedicato sul sito). 
 

TASSE SCOLASTICHE MINISTERIALI 

 

• Gli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio sono esonerati dal 
pagamento delle tasse erariali fino al compimento del 18° anno.  

• Gli studenti che si iscrivono alle classi del quarto anno del corso di studi dovranno effettuare il 
pagamento di 21,17 (tassa d’iscrizione di 6,04 euro e tassa di frequenza 15,13 euro). 

• Gli studenti che si iscrivono alle classi del quinto anno del corso di studi dovranno effettuare il 
pagamento di 15,13, relativo alla sola tassa di frequenza.  

 

 

Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può 
essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di 
beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.  

 
Esonero Tasse Scolastiche per Merito: l’esenzione dalle tasse scolastiche può avvenire nel caso in cui 
l’alunno sia riuscito ad ottenere, allo scrutinio finale, una media pari o superiore a 8/10, con non meno di 8 
in condotta.  

Esonero Tasse Scolastiche per Motivi economici: Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 
390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti 
del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari 
il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 

Esonero Tasse categorie particolari: 

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per 
causa di servizio o di lavoro;  

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati 
o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;  

c) ciechi civili. 

d) Stato di handicap certificato ai sensi della Legge n. 104/1992. 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0
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CONTRIBUTO SCOLASTICO VOLONTARIO 
 

Contributo a supporto della realizzazione delle attività d’istruzione integrative ed organizzative del 
POF. – funzionamento  didattico laboratori – materiali ed eventuali implementazioni attrezzature di 
laboratorio. 
L’importo, da pagare accedendo alla sezione PAGO IN RETE SCUOLE, ammonta a € 20,00; 
 

ASSICURAZIONE ALUNNI 
L’assicurazione alunni, da pagare accedendo alla sezione PAGO IN RETE SCUOLE, ammonta a € 
10,00. 

 

 

ISTRUZIONE PER GLI ADULTI DI II LIVELLO 

 

Gli studenti che si iscrivono ai PERCORSI DI SECONDO LIVELLO (CORSI SERALI), sono 

tenuti anch’essi al pagamento dei contributi volontari e dell’assicurazione, con la stessa modalità 

succitata. 

Per le TASSE SCOLASTICHE MINISTERIALI attenersi alla seguente tabella:  

 

PERIODO DIDATTICO IMPORTO 

II PERIODO I ANNO 

 (EX CLASSE TERZA) 

NON DOVUTO 

II PERIODO II ANNO  

(EX CLASSE QUARTA) 

€ 21,17 (15,13 + 6,04) 

III PERIODO 

 (EX CLASSE QUINTA) 

€ 15,13 

 

Esonero come da D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 art. 200. 

 


