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INFORMATIVA TASSE E CONTRIBUTI 

Con il presente avviso si intendono fornire alcuni chiarimenti in merito al pagamento delle tasse scolastiche 
da parte degli studenti e alla facoltà, riconosciuta alle scuole, di richiedere alle famiglie il versamento di 
contributi volontari.  

Tasse erariali (statali) 

La norma che disciplina la materia è l’art. 200 del Dlgs 297/94, Testo Unico sull’istruzione che, al comma 1, 
recita testualmente: “Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:  

 tassa di iscrizione;  
 tassa di frequenza;  
 tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;  
 tassa di rilascio dei relativi diplomi”.  

Alla luce della vigente normativa, si ribadisce l’assoluta gratuità della frequenza del I° ciclo d’istruzione e 
dei primi tre anni del II° ciclo d’istruzione. 

Per quanto riguarda, invece,  gli ultimi due anni della scuola secondaria di II° grado,  è previsto il 
pagamento delle tasse, con le dovute esenzioni nei casi contemplati nell’articolo 200 del Testo Unico e 
aggiornate di anno in anno con una circolare ad hoc del MIUR 

TASSE SCOLASTICHE ERARIALI: 

o di iscrizione (una tantum) 
o di frequenza 
o d’esame 
o di rilascio del diploma 

vanno versati sul CCP 1016 intestato a UFFICIO REGISTRO - TASSE SCOLASTICHE, in modo non cumulativo, 
specificando nella causale il tipo di tassa scolastica. 

CONTRIBUTI SCOLASTICI per AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Diversi dalle tasse imposte dallo Stato, che vanno obbligatoriamente pagate quando previste, sono i 
contributi volontari e la possibilità per le scuole di richiedere alle famiglie il versamento di una somma di 
denaro per il finanziamento di attività di ampliamento dell’offerta formativa. 
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Per il Liceo Foscolo i possono riguardare: 

 Il CONTRIBUTO PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, volontario e detraibile, 
ammontante per il corrente anno scolastico a € 70,00 per le classi Prime e Seconde e a € 100,00 per 
le classi Terze, Quarte e Quinte 

le eventuali spese per:  

 VIAGGI E SCAMBI CULTURALI; 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (PET – DELF ecc.); 

 TUTTE LE EVENTUALI ALTRE INIZIATIVE. 

Le quote vanno versate, volta per volta e non cumulativamente,  sul Conto Corrente Postale n. 60333002, 

intestato a: LICEO GINNASIO STATALE UGO FOSCOLO 

Via San Francesco d’Assisi, 34 – 00041 Albano Laziale (RM) 

indicando sul bollettino: 

 nome e cognome dell’alunno/a e la classe frequentata 

e causale del versamento. 

Si specifica che: 

IL CONTRIBUTO VOLONTARIO PER ESSERE DETRAIBILE NELLA 
MISURA DEL 19%, DEVE RIPORTARE LA CAUSALE ( CONTRIBUTO  A 
FAVORE DEL LICEO  FINALIZZATO ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, 
ALL'EDILIZIA SCOLASTICA E ALL'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA 
FORMATIVA), effettuato "tramite banca o ufficio postale" .  

 


