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OGGETTO: ESONERO O PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE A.S. 2022/2023.  

 

 
In attuazione dell’art.4, c.1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 è stato emanato il decreto 

del MIUR n. 370, del 19 aprile 2019, riguardante l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche 

per gli studenti del quarto e quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado.  

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990, gli importi delle tasse scolastiche sono:  

 tassa di iscrizione € 6,04 (solo per le classi QUARTE);  

 tassa di frequenza € 15,13 (per le classi QUARTE e QUINTE).  

E’ condizione necessaria per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l’aver 

ottenuto una media dei voti non inferiore a 8/DECIMI (ESONERO PER MERITO art. 200, c.9, 

d.lgs.297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno 

ricevuto una sanzione disciplinare superiore a 5 giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i 

casi di comprovata infermità (art. 200, c.11, d. lgs. 297 del 1994).  

Il beneficio dell’esonero è riconosciuto anche agli alunni appartenenti a nuclei familiari il cui 

valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE, da allegare alla richiesta), è pari o 

inferiore a € 20.000,00 (ESONERO PER REDDITO).  

Nel caso in cui non si abbiano i requisiti per richiedere l’esonero, né per merito e né per reddito, le 

tasse dovranno essere versate all’erario tramite modello F24.  

Si allegano alla presente: 

 modello di esonero; 

 modello esemplificativo per il pagamento delle tasse scolastiche. 

Ricevuta di versamento o richiesta di esonero dovranno essere presentati in segreteria alunni nelle 

giornate di ricevimento o per posta elettronica all’ indirizzo tpis03300r@istruzione.it entro il 28 gennaio 

2022.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Giuseppa MANDINA) 

        Firma autografa omessa ai sensi  

  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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