TASSE SCOLASTICHE GOVERNATIVE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA- CONTRIBUTO D'ISTITUTO

A.S.2021/2022

I versamenti di qualsiasi tipo (tasse,contributi, iscrizione, frequenza, viaggi di istruzione, ecc…..)
saranno effettuati tramite la piattaforma ministeriale PAGO IN RETE in data da destinarsi in tal caso sarà necessaria la registrazione di un
genitore al suddetto sistema mentre la ricevuta di pagamento verrà come di consueto allegata alla domanda

ISCRIZIONE ALLE CLASSI
1^
IP - IeFP

2^ - 3^
IP - IeFP

TASSE GOVERNATIVE (DIURNO E SERALE)
IMPORTO*
ANNO NASCITA
Nessun versamento

nati nel 2007 e anni successivi

€ 6,04

TASSA DI ISCRIZIONE
Tutti i nati nel 2005 o negli anni precedenti che si iscrivono
per la prima volta a un corso di studi superiore

€ 15,13

TASSA DI FREQUENZA
Tutti i nati nel 2005 o negli anni precedenti

Nessun versamento

nati nel 2007/2006 e anni successivi

€ 15,13

TASSA DI FREQUENZA
Tutti i nati nel 2005 o negli anni precedenti

€ 6,04

TASSA DI ISCRIZIONE
Tutti i nati nel 2005 o negli anni precedenti

4^
IeFP

4^ - 5^
IP

€ 6,04

TASSA DI ISCRIZIONE
Tutti

€ 15,13

TASSA DI FREQUENZA
Tutti

€ 15,13

TASSA DI FREQUENZA
Tutti

SI RICORDA : La tassa di iscrizione è esigibile all’atto dell’iscrizione dopo il compimento dei 16 anni e la tassa di frequenza
deve essera corrisposta ogni anno dopo il compimento dei 16 anni
N.B. In caso di trasferimento dell’allievo/a in altro Istituto, il versamento delle tasse scolastiche è riconosciuto valido.
* La quota va versata sul c/c postale n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
Il bollettino di versamento è reperibile presso gli uffici postali e va compilato indicando il nominativo dell’allieva/o.
(Il versamento della tassa d’iscrizione e di frequenza può essere effettuato su un unico bollettino postale.)
È possibile effettuare il pagamento unitario delle tasse scolastiche anche con il modello F24 (vedi risoluzione 106/E del
17/12/2019 dell’Agenzia delle Entrate e circolare Miur del 11/01/2020) utilizzando i seguenti codici:
“TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”
“TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”

ISCRIZIONE ALLE CLASSI
Tutte

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (DIURNO E SERALE)
IMPORTO*
ANNO NASCITA
€ 10,00

Tutti

* il versamento può essere effettuato tramite:
1) bollettino sul c/c postale n.001046108351 intestato a: IPIA Cesare Pesenti
2) bonifico su codice Iban n. IT 37 A 07601 11100 001046108351 intestato a: IPIA Cesare Pesenti
indicando il nominativo dell’allieva/allievo e la causale: assicurazione obbligatoria
CONTRIBUTO VOLONTARIO D’ISTITUTO
Il contributo è destinato all’acquisto di materiale per la didattica e le attività di laboratorio
ISCRIZIONE ALLE CLASSI
IMPORTO*
ANNO NASCITA
DIURNO (Tutte)

€ 110,00

Tutti

SERALE (Tutte)

€ 70,00

Tutti

* il versamento può essere effettuato tramite:
1) bollettino sul c/c postale n.001046108351 intestato a: IPIA Cesare Pesenti
2) bonifico su codice Iban n. IT 37 A 07601 11100 001046108351 intestato a: IPIA Cesare Pesenti
indicando il nominativo dell’allieva/allievo e la causale: contributo scolastico volontario

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
1) TASSE GOVERNATIVE

□ SI

□NO

2) QUOTA ASSICURATIVA

□ SI

□NO

3) CONTRIBUTO VOLONTARIO

□ SI

□NO

4) CONTRIBUTO VOLONTARIO 1° RATA

□ SI

□NO

5) CONTRIBUTO VOLONTARIO 2° RATA

□ SI

□NO

6) TITOLO DI STUDIO
O PAGELLA SCOLASTICA DELL’ULTIMO ANNO FREQUENTATO

□ SI

□NO

7) NULLA OSTA (se provenienti da altri Istituti Superiori)

□ SI

□NO

8) N. 2 FOTO FORMATO TESSERA

□ SI

□NO

9) FOTOCOPIA CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

□ SI

□NO

10) FOTOCOPIA CODICE FISCALE (obbligatorio)

□ SI

□NO

11) FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ (obbligatorio)

□ SI

□NO

12) FOTOCOPIA PERMESSO DI SOGGIORNO (Per gli alunni di cittadinanza non italiana)

□ SI

□NO

N.B. : Il pagamento del contributo volontario potrà essere effettuato in 2 rate previa comunicazione alla segreteria
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