
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.I.S.S. Alfano da Termoli 

 

ISCRIZIONI A.S. 2021/22 
 

Art. 1 – Motivazione del contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta 
formativa 
La formazione dei nostri studenti è l’obiettivo principale del nostro Istituto. La nostra professionalità 
e le nostre energie sono rivolte ad offrire ai nostri giovani un’offerta formativa sempre più ampia e 
variegata. Questo però non sarebbe possibile senza il contributo volontario delle famiglie, uno 
sforzo economico con una forte valenza etica e morale, che, chi può permettersi e non affronta una 
difficile situazione finanziaria, dovrebbe dare. 
 
Lo scenario attuale di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni 
scolastiche statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse 
disponibili, che investe anche gli Enti Locali e altre istituzioni, che in passato hanno contribuito ad 
incrementare il bilancio della scuola.  
 
Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una “tassa 
per l’iscrizione e la frequenza della scuola”, abrogata ormai da anni dalla normativa e, comunque, 
in contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione che caratterizza, in modo 
specifico, la scuola del primo ciclo e quella dell’infanzia.  
 
La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è 
pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 
275. Si ritiene, pertanto, che l’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità 
specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e 
trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore 
per continuare a proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità.  
 

Art. 2 – Pagamento delle tasse scolastiche e del contributo volontario  
Il contributo scolastico volontario di € 75,00 per tutte le classi del LICEO CLASSICO / LICEO 
SCIENTIFICO - INDIRIZZO TRADIZIONALE E SCIENZE APPLICATE potrà essere effettuato, come da 
delibera n. 13 del Consiglio d’Istituto del giorno 16/01/2015, ATTRAVERSO LA FUNZIONE DI “PAGO 
IN RETE”. 
 
In caso di secondo figlio iscritto nello stesso istituto ad uno degli indirizzi di studio sopraindicati, il 
contributo è pari a € 50,00 (tranne per gli iscritti al liceo sportivo) da corrispondere sempre 
ATTRAVERSO LA FUNZIONE “PAGO IN RETE”. 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 
PER TUTTI GLI INDIRIZZI SOTTOINDICATI 

 
LICEO CLASSICO / LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO TRADIZIONALE E OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

 

Per 1 figlio € 75,00 Per 2 o più figli: € 75,00 per il primo figlio + € 50,00 ciascuno per i 
successivi 

 
Il contributo scolastico volontario per tutte le classi del LICEO SCIENTIFICO - INDIRIZZO SPORTIVO 
di € 180,00 (di cui € 130,00 quale contributo necessario e € 50,00 quale contributo scolastico 
volontario), come da delibera n. 15 del Consiglio d’Istituto del giorno 02.12.2016, potrà essere 
effettuato ATTRAVERSO LA FUNZIONE “PAGO IN RETE”. 
In caso di uno o più figli iscritti all’indirizzo sportivo, il contributo da versare è di € 180,00 per il 
primo figlio (€ 130,00 quale contributo necessario e € 50,00 quale contributo scolastico volontario) 
e € 130,00 a titolo di contributo necessario per gli altri figli da corrispondere sempre ATTRAVERSO 
LA FUNZIONE “PAGO IN RETE”. 
 
In caso di uno o più figli iscritti nello stesso istituto, uno all’indirizzo sportivo e uno o più figli 
all’indirizzo tradizionale o all’opzione di scienze applicate o al liceo classico, il contributo da versare 
è di € 180,00 per il primo figlio (€ 130,00 quale contributo necessario e € 50,00 quale contributo 
scolastico volontario) e € 50,00 a titolo di contributo volontario per gli altri figli da corrispondere 
sempre ATTRAVERSO LA FUNZIONE DI “PAGO IN RETE”. 
 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 
PER GLI ALUNNI ISCRITTI AL LICEO SPORTIVO 

 

Il contributo scolastico volontario per un solo figlio iscritto al Liceo Scientifico – indirizzo sportivo 
è di € 180,00 (€ 130,00 quale contributo necessario ed € 50,00 quale contributo scolastico 
volontario) 

Il contributo scolastico volontario per due o più figli iscritti tutti al Liceo Scientifico – indirizzo 
sportivo è di € 180,00 per il primo figlio (€ 130,00 quale contributo necessario ed € 50,00 quale 
contributo scolastico volontario) ed € 130,00 ciascuno a titolo di contributo necessario per gli 
altri figli 

Il contributo scolastico volontario per due o più figli iscritti al Liceo Scientifico, di cui uno 
all’indirizzo sportivo e uno o più figli al liceo classico, al liceo scientifico indirizzo tradizionale o 
opzione scienze applicate, è di € 180,00 per il figlio iscritto allo sportivo (€ 130,00 quale 
contributo necessario e € 50,00 quale contributo scolastico volontario) e € 50,00 ciascuno per 
gli altri figli  

 
Per quanto riguarda il pagamento delle tasse scolastiche di tutte le classi del LICEO 
SCIENTIFICO/LICEO CLASSICO (iscrizione e frequenza) del complessivo importo di € 21,17 deve 
essere effettuato ATTRAVERSO LA FUNZIONE DI “PAGO IN RETE”. 
 
- euro 6,04 - codice tributo: “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”; 
- euro 15,13 - codice tributo: “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”. 
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Per quanto riguarda invece il pagamento delle tasse scolastiche di tutte le classi 5 del LICEO 
SCIENTIFICO / LICEO CLASSICO (frequenza) del complessivo importo di € 15,13 deve essere 
effettuato ATTRAVERSO LA FUNZIONE DI “PAGO IN RETE”. 
 
- euro 15,13 - codice tributo: “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”. 
 
Per quanto riguarda invece il pagamento delle tasse scolastiche di tutte le classi quinte del LICEO 
SCIENTIFICO / LICEO CLASSICO per poter sostenere l’esame di maturità e per il ritiro del diploma 
di maturità devono essere effettuate sempre ATTRAVERSO LA FUNZIONE DI “PAGO IN RETE” 
indicando i codici e gli importi sottoindicati: 
 
- euro 12,09 - codice tributo: “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”; 
- euro 15,13 - codice tributo: “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – ritiro diploma”.  
 
 

Art. 3 – Esonero tasse scolastiche per merito e per reddito 
Sono esonerati dal pagamento totale delle tasse scolastiche dovute allo Stato, gli studenti che 
abbiano conseguito una valutazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali con 
riferimento alla valutazione dell’anno scolastico precedente, unitamente al voto di condotta non 
inferiore a 8/10. 
Nel contempo, il beneficio per ottenere il predetto esonero decade per gli studenti che hanno 
ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, 
tranne i casi di comprovata infermità. 
 
Sono esonerati dal pagamento totale delle tasse scolastiche dovute allo Stato, gli studenti 
appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari 
o inferiore a € 20.000,00. 
Gli interessati devono presentare domanda di esonero indirizzata al Dirigente Scolastico allegando 
copia del modello ISEE. 
 
 

Art. 4 – Esonero Detrazione fiscale 
La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alle disposizioni della Legge 2 
aprile 2007 n. 40 e della Legge 13 luglio 2015 n. 107, a patto che detto versamento risulti effettuato 
esclusivamente CON MODALITA’ PAGO IN RETE e che sia destinato all’innovazione tecnologica, 
all’ampliamento dell’offerta formativa e all’edilizia scolastica.  
 
 

Art. 5 – Utilizzo dei fondi  
I fondi sono utilizzati come da delibera del Consiglio di Istituto in base alle attività programmate nel 
PTOF e di seguito specificate:  
▪ Innovazione tecnologica: acquisto di attrezzature informatiche (ad esempio: LIM in ogni aula, 
videoproiettori, PC, stampanti, cartucce, software, registro elettronico, SMS per assenze studenti, 
ecc.), per uso didattico; interventi di rinnovo, manutenzione e assistenza dei laboratori didattici.  
▪ Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed 
extracurricolare (ad esempio: potenziamento offerta extracurricolare, materiale e strumentazione 
varia ad uso collettivo per la realizzazione dei progetti didattici, fotocopie, pagamento esperti 
esterni, sportello psicologico, ecc.).  
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▪ Edilizia scolastica: acquisti per la messa in sicurezza della scuola (ad esempio: tende ignifughe 
in ogni aula, gestione di piccoli interventi di manutenzione di porte, sedie e banchi danneggiati, 
materiale igienico sanitario, ecc.)  
 
 

Art. 6 –Modalità di gestione e di rendicontazione  
 
Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale 
e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di 
Istituto.  
 

Art. 7 – Altre forme di raccolta dei contributi  
 
Sono consentite altre forme di raccolta di fondi finalizzati al finanziamento di progetti rivolti 
all’ampliamento dell’offerta formativa, ad iniziative specifiche indirizzate ad acquisto di materiale 
ad uso degli alunni, ai viaggi di istruzione, a manifestazioni organizzate dall’Istituto. 
I finanziamenti destinati all’Istituto dovranno essere versati, mediante la procedura “PAGO IN 
RETE”, per la registrazione in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
Tali finanziamenti saranno comunque oggetto di specifiche comunicazioni da parte dei promotori 
stessi, con l’indicazione della cifra raccolta e della sua destinazione d’uso. 
 
 
 
Allegati: Domanda di iscrizione alle classi intermedie” – a.s. 2021/2022; 
  Domanda di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche dovute allo Stato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI INTERMEDIE 
A.S. 2021-2022 

 
 

Il/I sottoscritto/i ______________________________________________ genitore/i, affidatario/i, 
tutore/i legale/i esercente/i la potestà sull’alunno/a (cognome e nome) 
_____________________________________________, nato/a a 
____________________________ il _____________________, proveniente dalla classe _____ Sez. 
____ del Liceo Scientifico – Indirizzo ______________________ / Liceo Classico, residente in 
___________________, Via ___________________ n. ____, Tel. _______________, indirizzo mail 
_____________________________, in base alle norme sullo snellimento dell’attività 
amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va/vanno incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, 
 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a _______________________________________________ 
alla classe ____ Sez. ____, del Liceo Scientifico – Indirizzo __________________ / Liceo Classico, per 
l’anno scolastico 2021/2022. Si impegna/impegnano a comunicare alla Segreteria alunni eventuali 
variazioni di stato di famiglia, di residenza, di telefono e/o di ogni altra informazione utile 
riguardante l’alunno/a che possa avvenire durante l’anno scolastico. 
 
Data _________________________________ 
 
 

Firma del padre o tutore 
____________________________ 

Firma della madre o tutore 
____________________________ 

 
 
 
Ove non sia possibile la sottoscrizione di entrambi i genitori 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 
aver manifestato il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 TER 
e QUATER del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Pertanto dichiara che l’iscrizione è condivisa 
da entrambi i genitori. 

Data, _________________ 
 
            In Fede 
           ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S.S. “ALFANO DA TERMOLI” 

 

DOMANDA DI ESONERO DAL PAGAMENTO 

DELLE TASSE SCOLASTICHE DOVUTE ALLO STATO 
 

    l sottoscritt  ____________________ 

padre  madre  tutore dell’alunn   ____________________ 

nat_  a  ______________________________ il ________________, frequentante la classe  anno  

scolastico 20__/ 20__,  

CHIEDE/CHIEDONO 

 ESONERO TOTALE PER REDDITO delle tasse scolastiche dovute allo Stato: 

- appartenenza a nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è 
pari o inferiore a € 20.000,00, che si allega in copia. 

 (1) ESONERO TOTALE PER MERITO, delle tasse scolastiche dovute allo Stato: 

- A tal fine si fa presente che l’alunn  ______ nel precedente anno scolastico ___  /  ha 
frequentato la classe  presso l’Istituto ____________________________ di  
________________riportando la votazione di _____ di media negli scrutini finali con riferimento 
alla valutazione dell’anno scolastico precedente, unitamente al voto di condotta di ___. 

 

Data    
 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
       

__________________________________________ 

 
Ove non sia possibile la sottoscrizione di entrambi i genitori 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di 
aver manifestato il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 TER 
e QUATER del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Pertanto dichiara che l’iscrizione è 
condivisa da entrambi i genitori. 

Data, _________________ 
          In Fede 
         _____________________ 
 
 
(1) ESONERO PER MERITO: 

Sono esonerati dal pagamento totale delle tasse scolastiche dovute allo Stato, gli studenti che abbiano conseguito una valutazione 
non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali con riferimento alla valutazione dell’anno scolastico precedente, unitamente al 
voto di condotta non inferiore a 8/10. 

Nel contempo, il beneficio per ottenere il predetto esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare 
superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità. 


