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Prot. N. 1118/C28  

Agli studenti 

Ai genitori 

Borgosesia, 27 Novembre 2020 

Oggetto: Tasse ministeriali 

Stimati studenti, egregi genitori si richiede il versamento delle tasse scolastiche ministeriali per 
iscrizione e frequenza effettuando versamento all’Agenzia delle Entrate - centro operativo di 
Pescara ccp. N. 1016 secondo le quote definite dal DPCM del 18 Maggio 1990 che riportiamo: 

Classi quarte: prima iscrizione € 21,17 (€ 6.04 iscrizione, € 15.13 frequenza) - studenti ripetenti 
solo € 15.13 

Classi quinte: prima iscrizione e presenza € 15.13 

E’ possibile richiedere l’esonero al pagamento con domanda indirizzata al dirigente nei seguenti 
casi: 

1) Esonero per reddito: (nota ministeriale n. 390 del 19/04/2019) - Isee inferiore ai € 20000 
2) Esonero per merito: alunni che hanno ottenuto una media, nell’anno scolastico 

2019/2020, pari o superiore a 8/10 comprensiva del voto di condotta che deve essere 
pari o superiore a 8/10.  

Si prega di consegnare la ricevuta di pagamento alla segreteria entro il 15 gennaio 2021. 

 

In qualità di rappresentante dell’Istituto, comunico che abbiamo iniziato dal primo novembre  i 
rimborsi delle gite per le quali avevamo in cassa i versamenti. Ricordo che per alcune uscite 
abbiamo voucher cumulativi  riguardanti versamenti già effettuati alle agenzie. I rimborsi sono 
stati calendarizzati gita per gita. Purtroppo la procedura di rimborso richiede dei passaggi che 
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dilatano i tempi. Mi scuso in ogni caso per il ritardo, dovuto anche a motivi tecnici interni alla 
segreteria. Quale segnale di accortezza per il disagio  non procederemo all’annuale richiesta 
del contributo scolastico prima del completamento di tutti i rimborsi. Nelle prossime sedute del 
Consiglio d’Istituto sarà nostra cura abbassare il contributo che in ogni caso è vitale per il 
funzionamento ordinario della scuola. Vi ringrazio per la collaborazione. 

Il dirigente scolastico 

Mauro Faina 
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