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Alle famiglie di tutti gli alunni 

 dell’IISS “E. Battaglini” 

Ai Coordinatori di classe 

     Al sito web 

 

AVVISO PER LE FAMIGLIE 

 

Oggetto: Contributo scolastico a.s. 2021/2022 – termine 30 settembre 2021 

 

 Gentili genitori, 

si rammenta che il pagamento delle tasse scolastiche e del contributo per l’a.s. 2021/2022 è 

indispensabile per il buon funzionamento dell’Istituto e per sostenere l’offerta formativa.  

Il pagamento sarà effettuato tramite PagoPA con ARGO. 

Il termine per il pagamento è il 30 settembre 2021. 

 

A tal fine si forniscono i seguenti prospetti riepilogativi: 

 

Gli alunni frequentanti le classi 1^ - 2^ - 3^ verseranno: 

 

  € 35,00 di contributo scolastico, 

 € 10,00 assicurazione 

sul c.c. postale n. 1049669052 tramite il sistema on-line PagoPA intestato all’I.I.S.S. “E. 

BATTAGLINI” di Venosa. 

 

Gli alunni frequentanti le classi 4^ verseranno: 

 

  € 35,00 di contributo scolastico, 

 € 10,00 assicurazione 

sul c.c. postale n. 1049669052 tramite il sistema on-line PagoPA intestato all’I.I.S.S. “E. 

BATTAGLINI” di Venosa; 

 

  € 21,17 (tassa di iscrizione + tassa di frequenza) da versare mediante F24 o mediante c.c. 

postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara.  

   Vedi nota allegata (1) 

 

Gli alunni frequentanti le classi 5^ verseranno: 

 

 € 35,00 di contributo scolastico, 

 € 10,00 assicurazione 

sul c.c. postale n. 1049669052 tramite il sistema on-line PagoPA intestato all’I.I.S.S. “E. 

BATTAGLINI” di Venosa; 

 

 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore 
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  € 27,22 (comprensivo di tassa di frequenza € 15,13 + tassa esame di Stato € 12,09) da versare 

mediante F24 o mediante c.c. postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara. 

   Vedi nota allegata (1) 

 

Dal secondo figlio in poi il contributo scolastico da versare sarà di € 40,00. 

 

Il Contributo Scolastico è stato deliberato in Consiglio di Istituto in data 15/01/2021 con delibera n. 

56. 

 

Si allega la guida per il pagamento tramite PagoPA con ARGO.  

 

 

(1)  Esonero dalle tasse erariali 
L’esonero dal pagamento delle tasse erariali può essere consentito per merito, per motivi economici, e per 

appartenenza a speciali categorie di beneficiari (C.M. n. 146 del 15/05/1987). 

Esonero per merito: se la media dei voti è non inferiore a 8/10. 

Esonero per reddito: sono esonerati, ai sensi del decreto Miur n. 370/2019, gli studenti appartenenti a 

nuclei familiari il cui valore dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) è pari o inferiore 

a 20.000,00. Per usufruire dell’esonero è necessario presentare l’attestazione dell’ISEE presso gli uffici di 

segreteria o inviare copia tramite email all’indirizzo istituzionale pzis00900t@istruzione.it . 

Ai fini della dispensa della tassa è condizione il voto in condotta non inferiore a 8/10. 

Non è prevista la concessione di esonero nel caso di alunni ripetenti. 

 

                                                                                               

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Gabriella RICCI                                                                       

F.to digitalmente ai sensi del CAD                                                                                           

                                                                                                                                      e normativa ad esso connessa                                                                           
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