Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto d’Istruzione Superiore “Ulderico Midossi”

Via F. Petrarca snc - Civita Castellana (VT) - C.F. 90056850564

Alle famiglie degli alunni

Oggetto: informativa sul versamento delle tasse scolastiche obbligatorie e del contributo volontario
Che cosa è il contributo volontario?
Il contributo volontario è una quota che la famiglia dello studente versa all’Istituto al momento dell’iscrizione. Tale contributo, in
vigore da anni presso tutti gli istituti superiori, è diventato ancora più necessario con l’attuazione dell’autonomia scolastica, per
cui ogni scuola provvede a coprire con proprie risorse il costo delle numerose iniziative e dei progetti deliberati.
Quali servizi e attività vengono finanziate con il contributo?
Il contributo scolastico copre, in parte, il costo dell’assicurazione infortuni e della responsabilità civile degli alunni, in parte, altre
voci di spesa della scuola, quali:
• il miglioramento e ammodernamento delle dotazioni tecnologiche dei laboratori, delle aule e delle sale multimediali
(LIM e computer portatili per una nuova sperimentazione didattica);
• l’arricchimento della dotazione di materiale didattico di vario tipo - libri, CD, filmati, software;
• l’acquisto di materiali e attrezzature sportive;
• il contributo spese per iniziative atte a favorire l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa e a sostegno di
attività para ed extrascolastiche (teatro, cineforum, metodo di studio);
Quando e come si pagano le tasse scolastiche e il contributo?
Il contributo si paga contestualmente all'iscrizione. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno, dopo aver conseguito il
diploma di Istruzione secondaria di primo grado, al momento della formalizzazione dell'iscrizione al nostro Istituto.
Per gli studenti che si iscrivono agli anni dal secondo al quinto, nel mese di febbraio, quando viene consegnato loro il modulo di
iscrizione all'anno successivo a quello in corso.
Il contributo deve essere corrisposto tramite il sistema pagoPA (VEDI GUIDA), non è possibile accedere al sistema direttamente
dall’app ma sarà necessario autenticarsi dal portale https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp, il
codice della scuola è SG19683.
Le tasse scolastiche sono obbligatorie e devono essere corrisposte all’agenzia delle entrate tramite conto corrente postale n.
1016 o tramite F24 (vedi https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo )
Quanto si paga?
Tasse Scolastiche
IV Anno €21,17 Tassa iscrizione e frequenza

da versare all’agenzia delle entrate

V Anno € 15,13 Tassa frequenza

da versare all’agenzia delle entrate

V Anno €12,09 Tassa esame

da versare all’agenzia delle entrate

L'importo del contributo è di € 12,00 (Contributo assicurazione,…) € 70,00 (miglioramento e all'ampliamento dell'offerta
formativa)
Il contributo, vincolato, ai sensi dell'Art. 13 della legge 40/07 è detraibile al 19% dalla dichiarazione dei redditi, sotto forma di
«erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa».
Le informazioni di cui sopra vengono fornite, oltre che per garantire la necessaria e dovuta trasparenza dell’utilizzo delle risorse
economiche, anche per rendere consapevoli le famiglie del contributo che esse possono portare al buon funzionamento
dell’istituzione scolastica.
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