
 

 

 
     ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE 

 “CERRETO DI SPOLETO - SELLANO” 
Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II Grado 

 
 

Via D. Alighieri - 06041 CERRETO DI SPOLETO (PG) 
C. f. 84002280547 – Tel.  e Fax 0743 / 91220 – 

E-Mail: PGIC813001@istruzione.it  PEC: pgic813001@pec.istruzione.it 

 

Prot. n. vedi segnatura 

 

Circ. n. 51                                                                                                     Cerreto di Spoleto, 19/10/2021 

 

Ai Genitori degli Alunni  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 I.O. “Cerreto di Spoleto – Sellano” 

 

 

Oggetto: Pagamento delle tasse e contributo scolastico - Pago in Rete 

 

 

Nell’area dedicata nel Registro Nuvola sono stati inseriti alcuni avvisi di pagamento relativi alle tasse e 

al contributo scolastico da effettuare attraverso la Piattaforma di Pago in Rete.  

 

Si precisa che sono presenti i seguenti avvisi: 

➢ Assicurazione Obbligatoria 10,00€. Il Pagamento interessa tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto 

Omnicomprensivo “Cerreto di Spoleto – Sellano” [Plessi Infanzia, Primaria e Scuola secondaria 

di I Grado, ITAS] 

➢ Contributo Volontario di 50,00€ è comprensivo della Quota Assicurativa di 10,00 €, riguardante 

solo gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario (ITAS). Coloro che non effettuano il pagamento del 

contributo volontario, versano solo 10,00 dell’Assicurazione Obbligatoria. 

➢ Iscrizione 6,04€ da pagare una sola volta e vale per l'intera durata del ciclo, dagli studenti che 

abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e di conseguenza gli iscritti del quarto anno dell’ITAS. 

➢ Tassa di frequenza 15,13€ che riguarda solo gli studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno 

di età e di conseguenza gli iscritti al quarto anno e quinto anno dell’ITAS. 

 

Esonero dalle tasse scolastiche  

 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse 

scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie 

di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.  
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Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una 

votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 

del 1994) 

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito 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 (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati   dalle tasse scolastiche gli alunni e i 

candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di libera-

zione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) 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; c) ciechi civili. L’esonero è 

concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, 

mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.   

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto 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  di-

sciplinare 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). 

 

Per eventuali chiarimenti si può contattare la segreteria di Cerreto (0743/91220). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Fioroni 
Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’ art. 3 D. Lgs. N. 39/1993 
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