
 
 
 
 

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI 

“G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO” 
N A P O L I 

 

 

 

 SEDE CENTRALE – Via Foria n. 65 – 80137 NAPOLI – Tel. 081455664  Fax  081444739 
PLESSO di: Via S. Domenico, 107 – Tel. 0817146184  Fax 0815607066 

Cod. Min.: NATL090008 Codice Min.Serale: NATL09050N Cod. Fiscale  95187040639 
Sito web storico: www.itgdellaporta.it – Sito web istituzionale: www.itgdellaporta - porzio.gov.it  
Posta Istituzionale natl090008@istruzione.it - Posta certificata: natl090008@pec.istruzione.it  

Pag. 1 di 2 
 

 

Prot. 3601/C27 

del 15/07/2020 

AVVISO N. 286 
AGLI ALUNNI 
 AI GENITORI  

AL D.S.G.A. 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Iscrizioni a. s. 2020/2021 – tasse scolastiche e contributi delle famiglie  

Si invitano le famiglie a perfezionare le iscrizioni degli alunni entro il 02/09/2020. Per le classi prime 
dovranno essere consegnati negli uffici della segreteria didattica: 

1) il documento scolastico rilasciato dalla Scuola Media (Certificato di diploma o Certificazione delle 
competenze); 

2) N. 2 foto formato tessera; 
3) Certificato di vaccinazione; 
4) Fotocopia del codice fiscale dell’alunno; 
5) Certificato medico per la pratica sportiva. 

CONTRIBUTI E TASSE SCOLASTICHE  

ISCRIZIONE 
ALLE  

CLASSI 

CONTRIBUTO LIBERALE  
PER AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA 

TASSA DI  
ISCRIZIONE 

TASSA DI  
FREQUENZA 

TASSA DI  
ESAME 

TASSA DI  
DIPLOMA 

c/c postale n. 1024183095 
intestato a: 
“ITG DELLA PORTA - PORZIO” 

c/c postale n. 1016 
intestato a: 
Agenzia delle entrate –  
Centro Operativo di 
Pescara 

c/c postale n. 1016 
intestato a: 
Agenzia delle entrate –  
Centro Operativo di  
Pescara 

c/c postale n. 1016 
intestato a: 
Agenzia delle entrate – 
Centro Operativo di 
Pescara 

c/c postale n. 1016 
intestato a: 
Agenzia delle entrate –  
Centro Operativo di  
Pescara 

prime € 70,00  

€ 6,04* 

*Tassa di iscrizione: 
è esigibile all'atto 
dell'iscrizione ad un 
corso di studi 
secondari, dopo il 
compimento dei 16 
anni da parte dello 
studente, e vale per 
l'intera durata del ciclo. 

 

€ 15,13* 

*Tassa di frequenza: deve 
essere corrisposta ogni anno, 
dopo il compimento dei 16 anni 
da parte dello studente. La 
tassa deve essere pagata per 
intero sia nel caso che l'alunno 
si ritiri dalla scuola sia nel caso 
che sia costretto ad 
interrompere la frequenza per 
motivi vari. In caso di 
trasferimento di uno studente 
da istituto statale ad altro 
statale, il pagamento è 
riconosciuto valido dalla nuova 
scuola. 

€ 12,09* 

*Tassa di esame: deve 

essere corrisposta 
esclusivamente nella 
scuola secondaria 
superiore al momento 
della presentazione della 
domanda per gli esami di 
idoneità, integrativi, di 
licenza, di qualifica, di 
Stato (ex maturità). 

€ 15,13* 

*Tassa di diploma: deve 

essere corrisposta in unica 
soluzione, al momento della 
consegna del titolo di studio. 

seconde € 70,00 

terze € 70,00 

quarte € 70,00 

quinte € 70,00 

Esonero dalle tasse scolastiche  (tassa di iscrizione e tassa di frequenza) 
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. 
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. Lgs. 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 liberazione, 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. Lgs. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare 
superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 2, D. Lgs. n. 297 del 1994). 
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DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE 

Nel rispetto della trasparenza e della correttezza su cui la Dirigenza Scolastica intende improntare i rapporti 
scuola-famiglia, la destinazione dei contributi richiesti all’atto dell’iscrizione è volta alla realizzazione d’iniziative per 
l’arricchimento dell’offerta formativa, in aggiunta ai livelli essenziali del sistema educativo di istruzione e 
formazione garantiti dallo Stato. 

 Attività di potenziamento ed integrazione del curricolo: Laboratorio di CAD, Laboratorio di Costruzioni, 
Laboratorio di Topografia, Laboratorio di Agraria, Laboratorio Informatico ecc.) ; 

 Assicurazione RC ed infortuni (obbligatoria e necessaria per tutte le attività didattiche svolte all’interno e 
all’esterno dell’Istituto); 

 Uso della piattaforma informatica ARGO SCUOLA-NEXT, Piattaforma Moodle – e.learning Servizi on line, per 
attingere informazioni sulle valutazioni periodiche e finali degli studenti, attraverso l’uso di apposite 
credenziali di accesso; 

 Stampe progetti con utilizzo di devices sofisticati e deteriorabili, fotocopie;  

 Libri in comodato d’uso; 

 Supporto all’ampliamento dell’offerta formativa (attività extracurriculari e parascolastiche, attività integrative 
al curricolo: corsi di approfondimento scientifico, corsi per certificazioni linguistiche e informatiche, laboratori 
scientifico- fisico-matematici, partecipazione a gare ed eventi culturali, ecc.); 

 Contributi per viaggi d’istruzione e stage, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto; 

 Attività di laboratorio ed attività sportive in orario pomeridiano. 

A norma della legge n.40/2007, art. 13, è prevista la DETRAZIONE delle “erogazioni liberali a favore degli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema 
nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate 
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a 
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli 
altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". 

Coloro che non intendessero versare il contributo liberale per l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa, sono comunque tenuti a versare € 15,00 sul c/c postale n. 1024183095 per 

compensare i costi sostenuti dall’istituto per l’attivazione della polizza assicurativa, dei servizi 
informatizzati per le comunicazioni Scuola ‒ Famiglia e del registro elettronico. 

 
 
Napoli, 15/07/2020                                                                               Il Dirigente Scolastico                                                                   
                                                                                                       Prof.ssa Alessandra Guida 
                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                         dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 1993  

 
 

 
 
 
 
 


