
  
 
 

 
 

Ai corsisti dell’istruzione per gli adulti 
 

p.c. Al personale docente dell’istruzione per adulti 
Al personale amministrativo – Area Didattica 

 
Agli Atti_Cartella Circolari interne 2022-2023 

 
Alla Bacheca Argo 

Al Sito web 
Circolare interna n. 16 
OGGETTO: Contributo volontario e quota assicurativa integrativa a.s. 2022-2023 – istruzione per gli adulti 
 
Come noto, i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello sono strutturati in tre periodi didattici:  

§ Primo periodo didattico (classe prima e seconda) 
§ Secondo periodo didattico (classe terza e quarta) 
§ Terzo periodo didattico (classe quinta)  

 
L’Istituto Manlio Rossi-Doria ha attivato corsi di secondo e terzo periodo per le sedi di Avellino e Mirabella. 
Al fine di perfezionare l’iscrizione all’anno scolastico 2022-2023, è necessario consegnare in segreteria quanto richiesto 
(previo appuntamento) oppure via mail a avrh04000x@istruzione.it indicando nell’oggetto: Tasse e contributo di 
COGNOME – NOME corso serale di AVELLINO / MIRABELLA ECLANO 
 
Si precisa che il contributo è destinato ad azioni che abbiano ricaduta diretta sull’azione formativa.  Rientrano, in 
questa tipologia, l’utilizzo dei laboratori, l’acquisto di materiali didattici e di consumo, di beni e di servizi direttamente rivolti 
alla didattica e al potenziamento dell’offerta formativa. Tale contributo è fiscalmente detraibile nella misura del 19%. 
Precisamente, per le persone fisiche è possibile chiedere la detraibilità delle quote versate alla scuola, a condizione che 
venga conservata documentazione dell’avvenuto pagamento e nella causale sia stata specificata la natura del versamento. 
 
Studentesse  / studenti che si iscrivono al SECONDO periodo didattico sono tenuti al versamento delle seguenti tasse 
erariali: 

� Tassa di € 21,17 (tassa di iscrizione € 6,04+ tassa di frequenza € 15,13) da versare sul c/c postale n. 1016 oppure 
sul c/c bancario (IBAN IT45 R 0760103200 000000001016) Intestato a Agenzia delle Entrate- Centro operativo 
di Pescara - Tasse scolastiche. Nella causale va indicato il nominativo della studentessa / dello studente e la 
classe a cui risulta iscritta / iscritto. 

� Contributo arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa pari ad € 150,00, utilizzando l’applicazione 
PAGONLINE in ARGO.  

 
Studentesse  / studenti che si iscrivono al TERZO periodo didattico sono tenuti al versamento delle seguenti tasse 
erariali: 

� Tassa di € 15,13 da versare -sul c/c postale n. 1016 oppure -sul c/c bancario (IBAN IT45 R 0760103200 
000000001016) Intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche. Nella 
causale va indicato il nominativo della studentessa / dello studente e la classe a cui risulta iscritta / iscritto. 

� Contributo arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa pari ad € 150,00, utilizzando l’applicazione 
PAGONLINE in ARGO. Tale contributo è fiscalmente detraibile nella misura del 19%. Precisamente, per le 
persone fisiche è possibile chiedere la detraibilità delle quote versate alla scuola, a condizione che venga 
conservata documentazione dell’avvenuto pagamento e nella causale sia stata specificata la natura del 
versamento. 

 
L’applicazione PAGONLINE in ARGO sarà attivata dal 10 novembre 2022 al 15 dicembre 2022. 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Maria Teresa Cipriano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005s.m.i. e norme collegate 

 





 
ALLEGATO 

ESENZIONE DALLE TASSE SCOLASTICHE STATALI 
L’art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche: -ai fini 
della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a 8/10; - l’esonero dalle 
tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti; - i benefici previsti per l’esonero dalle tasse scolastiche si 
perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in 
punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità. L’esonero 
può essere ammesso in caso di: 
Meriti scolastici: viene concesso quando si è conseguito, nello scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10. 
Nella media dei voti si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. 
Motivi economici: Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, ha previsto 
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 (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per ulteriori approfondimenti anche in merito agli ulteriori casi di esonero 
si rinvia alla nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
prot. n. 13053 del 14.6.2019. Nel caso di studenti lavoratori (corso serale) il reddito da prendere in considerazione sarà 
quello proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari 
obbligati al mantenimento (art. 433 c.c.) 
Appartenenza a speciali categorie di beneficiari: ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti categorie:-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;-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;- ciechi civili; alunni con disabilità certificata . 
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