
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA DOPO L’ISCRIZIONE 
 
 
 

CONTRIBUTO VOLONTARIO- TUTTE LE CLASSI DEL LICEO E CLASSI II-III TECNICO (1) 

Da versare utilizzando il portale PagoInRete raggiungibile dal link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

 
1. versamento di € 145,00 di cui € 45,00 per utilizzo piscina quale contributo per: utilizzo della piscina, ampliamento 

offerta formativa, assicurazione infortuni ed RCT integrativa, pagelle, libretto di giustificazione, spese postali, fotocopie, 

innovazione tecnologica dei laboratori e delle aule, piccola manutenzione mobili ed immobili, acquisto sedie, banchi e 

suppellettili varie. 

2. Nel caso di esonero per reddito (ISEE inferiore ad € 20.000,00) è richiesto il versamento di un minimo di € 60,00 per la 

copertura assicurativa integrativa (€ 15,00) e utilizzo della piscina (€ 45,00).    

3. Nel caso di iscrizione di più fratelli/sorelle, il minore pagherà quale contributo solo € 100,00 (€ 45,00 piscina ed € 55,00 
contributo volontario). 

 

CONTRIBUTO OBBLIGATORIO - CLASSI IV e V TECNICO (1) 

Da versare utilizzando il portale PagoInRete raggiungibile dal link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

 

1. versamento di € 100,00 (quale contributo per ampliamento offerta formativa, assicurazione infortuni ed RCT integrativa, 

pagelle, libretto di giustificazione, spese postali, fotocopie, innovazione tecnologica dei laboratori e delle aule, piccola 

manutenzione mobili ed immobili, acquisto sedie, banchi e suppellettili varie). 

2. Nel caso di esonero per merito (promozione con media uguale o superiore a 8/10) è richiesto il versamento di un minimo 

di € 15,00 per la copertura assicurativa integrativa. 

3. Nel caso di iscrizione di più fratelli/sorelle, il minore pagherà quale contributo di laboratorio solo € 55,00. 

 
 
 
 

TASSE ALLO STATO OBBLIGATORIE - TUTTE LE CLASSI IV E V (2) 

Da versare utilizzando il portale PagoInRete raggiungibile dal link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

 
 

1. Tassa di frequenza solo classi IV e V: tassa annuale non rateizzabile e devoluta integralmente all'Erario. L'importo 

è di € 15,13.  

2. Tassa di iscrizione solo classi IV: tassa versata una tantum all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondario 

devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di € 6,04.  

3. Tassa esami solo classi V:  deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento 

della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato. L'importo è 

di € 12,09.  

4. Tasse rilascio diploma: da corrispondere prima del rilascio del titolo di studio. L'importo è di € 15,13. 

 
Per gli/le studenti/esse fino a 16 anni bisogna consegnare, se non si è già provveduto prima, la documentazione comprovante 

l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale 
richiesta di vaccinazione all’ASL competente. 
 
 
Il contributo per l’utilizzo della piscina va versato entro e non oltre il mese di settembre. Al riscontro del versamento sarà 
rilasciato un tesserino nominativo da usare per l’ingresso in piscina. 

                                                 
1 Si ricorda ai genitori e agli studenti che il contributo di € 100,00 è, in ogni caso, obbligatorio per tutte le classi IV e V essendo l'istituto dotato di 
laboratori è invece volontario, anche se opportuno, per le classi II e III. 
2 Le tasse di iscrizione, frequenza ed esami non sono dovute in caso di esonero per reddito riconosciuto con ISEE inferiore ad € 20.000,00 
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