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Comunicazione n.  532    del 06/06/2020 
 

Alle famiglie degli studenti iscritti e frequentanti le classi 4^ e 5^  
dell’IISS “ Luigi Einaudi” - Indirizzi: Tecnico e Professionale 

 
Da una verifica  sullo stato dei versamenti effettuati per il corrente anno scolastico, relativamente 
al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza,  è emerso che un certo numero di famiglie non 
ha provveduto a versarle o comunque non ha provveduto a regolarizzare il proprio stato di 
esonero come previsto dalle norme di legge vigenti. 
 
Nel ricordare che il pagamento delle suddette tasse è un obbligo di legge, si allega alla presente 
una scheda riassuntiva in cui sono stati indicati gli importi da effettuare con il mod F24, presso una 
banca o un ufficio postale, e i codici tributo da indicare.  
 
Mi corre l’obbligo comunicare  che è previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse 
scolastiche in presenza di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o uguale 
a 20.000,00 €. Detto beneficio è riconosciuto su istanza di parte. Su quest’ultima si dovrà indicare il 
reddito complessivo del nucleo famigliare e allegare attestazione ISEE  in corso di validità . 
 

Altra condizione per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è l'aver ottenuto 

nello scrutinio finale una media dei voti superiore o pari a 8/10 e un voto di comportamento non 

inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio 

per ottenere l'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 (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994). 

 

Manduria, 06/06/2020 
 

 Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele  
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
 
Allegati: 

- Modello richiesta esonero pagamento tasse; 
- Esempio compilazione F24 ordinario; 
- Modello F24 editabile 
- Scheda riassuntiva pagamento tasse; 
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