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REGOLAMENTO D’ ISTITUTO PER IL PAGAMENTO DEL
CONTRIBUTO SCOLASTICO
EROGAZIONE LIBERALE - CONTRIBUTO SCOLASTICO
Premessa - Il Consiglio d'Istituto fissa l'importo e le modalità di versamento del contributo scolastica;
fissa altresì i criteri per concedere le riduzioni del pagamento. (art 2 dpr 275/99),
Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione dell’Autonomia, le scuole hanno assunto
personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi, il cui
versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte
all’arricchimento dell’offerta formativa. Queste spese, dettagliatamente specificate nelle relazioni
accompagnatorie del Programma annuale e del Consuntivo, approvate dal Consiglio di Istituto, dai
Revisori dei conti sono affisse all’albo dell’Istituto e sul sito internet.
La gran parte delle scuole statali istituisce , dunque, tramite delibera del consiglio d’Istituto, un
contributo da parte delle famiglie a favore della scuola che, serve a coprire le spese necessarie al
mantenimento di una offerta formativa di qualità . Tale contributo non riveste carattere di obbligatorietà
ma costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per la scuola. Nello specifico, si elencano
le principali spese per le quali la nostra istituzione scolastica utilizza tali risorse:
1. Pagamento premio assicurativo per gli studenti : assicurazione individuale degli studenti per
RC e infortuni
2. Acquisto Libretti delle assenze/Agende ecc.
3. Ampliamento di tutte le attività didattiche e attrezzature finalizzate all’ampliamento
dell’offerta formativa
4. Spese per innovazione tecnologica
5. Spese per edilizia scolastica ( contributo manutenzione)
Ogni anno entro il mese di dicembre il Consiglio di Istituto fissa l’entità del Contributo con
apposita delibera.
.
Il contributo viene versato di norma, al completamento dell’iscrizione ( giugno – luglio ) .
L’ erogazione del contributo di Istituto da parte delle famiglie rappresenta una scelta condivisa,
deliberata dal Consiglio di istituto nel quale sono rappresentate tutte le componenti.
1 – Entità del contributo dovuto – Erogazione Liberale
Con delibera del Consiglio d’Istituto sono stati fissati i contributi scolastici da versare all'Istituto per
iscrizione ed esami vari per gli studenti interni e per i privatisti.
A richiesta il contributo può essere suddiviso in due rate ( la prima da versare al completamento
dell’iscrizione del 50 %, il restante 50% da versare entro la fine del mese di febbraio ) .
Gli alunni che si trasferiscono presso il nostro Istituto in corso dell’anno verseranno in proporzione alle
settimane di frequenza.
Il prospetto allegato riassume tutti gli importi fissati.

Contributo da versare alla scuola sul conto corrente postale n. 24008229

Liceo linguistico – AFM

Assicurazioni Infortuni e RC
Agenda-libretto assenze- Scheda
fotocopie

Spese informatiche, sms e postali di
comunicazione con le famiglie
Spese per funzionamento didattico
(es. fotocopiatrici, materiale di
consumo laboratori, ecc.)
Ampliamento dell’offerta formativa
(Attività didattiche, ecc.)
Innovazione tecnologica
Edilizia scolastica (Piccola
manutenzione)
TOTALE

Tutte le classi
Liceo artistico -Odontotecnico
€ 8,50
€ 8,50
€ 26,50

€ 26,50

€ 10,00

€ 10,00

€ 30,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 140,00

€ 160,00

Contributo da versare alla scuola per esami sul conto corrente postale n. 24008229
Interni
Esterni
Esami di stato
Contributo per spese varie
Esami integrativi
Contributo per spese varie
Esami di idoneità
Contributo per spese varie
Esami di abilitazione
Contributo per spese varie

15,00

50,00

30,00

50,00

30,00

50,00

50,00

150,00

2 - Criteri per ottenere la riduzione del contributo all’Istituto
Il Consiglio di Istituto ha stabilito in data 28/03/2014 quanto segue:
Riduzione del contributo per motivi economici
Tutte le classi
Liceo linguistico – AFM
€ 80

Liceo artistico -Odontotecnico
€ 100

Per fruire della riduzione è necessario presentare la fotocopia del modello ISEE in Segreteria
Didattica.
A riduzione del versamento del contributo a carico degli alunni può essere concesso solo qualora
il nucleo familiare del richiedente, da determinarsi come stabilito dalle norme in materia, abbia una
situazione economica equivalente (ISEE) a quella stabilita nel successivo punto "a" .

La riduzione dal pagamento del contributo a carico degli alunni può essere concesso solo se:


a - il richiedente ed il suo nucleo familiare abbiano una situazione economica equivalente
(I.S.E.E), inferiore od uguale ad € 9.500,00 Delibera n.52 del 28 Marzo 2014.






b - Per il calcolo della situazione economica equivalente al nucleo familiare si fa riferimento al
calcolo I.S.E.E., relativo all'anno precedente a quello in cui si chiede l'iscrizione: da € 0 fino ad
€ 9.500,00
c - I genitori che abbiano più figli frequentanti l’Istituto potranno versare il contributo nella misura
dell’50% a partire dal secondo figlio in poi. (€ 80,00 per Liceo Artistico e Odontotecnico ed € 70,00
per Liceo Linguistico ed AFM)
d - Non saranno concessi esoneri dal pagamento del contributo per esami di qualsiasi tipologia.
e - In nessun caso sarà concesso la riduzione dal pagamento della somma relativa alla
Assicurazione Infortuni e R.C., Libretto giustificazioni, Costo Agenda, Tessera fotocopie,

3 - Presentazione delle domande di riduzione del contributo
A pena di esclusione, la richiesta di riduzione deve essere compilata sull'apposito Modello di Domanda,
scaricabile dal Sito dell'Istituto (www.mkgandhi.gov.it). La domanda deve essere compilata e presentata
contestualmente al completamento dell’ iscrizione. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore
dell'alunno o da chi ne esercita la patria potestà, ovvero dall'alunno medesimo, se maggiorenne.
Nella domanda il richiedente dichiara tutti i dati prescritti, in via sostitutiva delle relative certificazioni
ed atti di notorietà, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Lo stesso dichiara essere a conoscenza che, in caso di concessione della riduzione, si applicano l'art. 71
del D.P.R. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni
rese.
Sono cause di rigetto della domanda:
 il ricevimento della domanda entro il completamento dell’iscrizione;
 la non desumibilità del cognome e nome del richiedente dalla domanda;
 la non desumibilità del cognome e nome dell'alunno/a, dalla domanda;
 La mancata presentazione del modello ISEE attestante la situazione economica del richiedente e
del suo nucleo familiare superiore ad € 9.500,00
 la mancata sottoscrizione del richiedente;
 la carenza di compilazione (anche parziale);
4 - Casi particolari
Gravi situazioni soggettive, non comprese nella casistica prevista dal presente regolamento e che
richiedano una particolare valutazione, saranno esaminate ai fini della riduzione da parte della
Commissione all’uopo nominata dal CDI.
Esempio:
 Cassa integrazione del capo famiglia unica fonte di reddito;
 Eventi luttuosi che producono destabilizzazioni economiche al nucleo familiare;
 Altre situazioni da valutare in relazione alla specificità del caso.
5 - Criteri per i rimborsi del contributo
Può essere chiesto il rimborso del contributo versato esclusivamente nei casi qui di seguito indicati e
solo a condizione che lo studente non abbia mai frequentato rimborsiamo il 100%:
Per il ritiro dalla frequenza scolastica :
- Entro il 30 ottobre si rimborsa il 30%
- Dopo il 30 ottobre si rimborsa lo 0%

Per il trasferimento ad altro Istituto :
-

Entro il 15 di marzo si rimborsa la somma in proporzione ai mesi di frequenza ridotta di € 35,00
( costo dell’assicurazione infortuni RC , agenda – libretto assenze - scheda fotocopie )

Le domande di rimborso
 NON saranno accolte se presentate oltre il 15 ottobre
 NON saranno accolte se presentate da studenti che abbiano frequentato anche solo un giorno.
NON saranno accolte domande di rimborso contributo esami unica eccezione il caso di NON
AMMISSIONE ESAME DI STATO
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/03/2014 con delibera n. __, entra
in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
Modifiche al presente regolamento potranno essere apportate con successiva delibera del C.d.I.
========================================================================
TASSE SCOLASTICHE
Negli Istituti e Scuole di Istruzione secondaria Superiore le tasse scolastiche da versare direttamente
allo Stato sono costituite da:






TASSA DI ISCRIZIONE
TASSA DI FREQUENZA
TASSA PER ESAMI DI STATO
TASSA DI RILASCIO DEL DIPLOMA DI STATO E ABILITAZIONE
ODONTOTECNICO
TASSA PER ESAMI DI IDONEITA’ E ESAMI INTEGRATIVI

Le tasse scolastiche (versate direttamente all’ erario)
La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo, questo significa che le
tasse scolastiche, determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, debbano essere pagate solo dalle
famiglie che iscrivono i propri figli al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado (scuola
superiore).
Viene pertanto confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti che si
iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Gli importi delle tasse scolastiche ( da versare sul c.c.p n.1016 Agenzia delle Entrate) sono determinati
dalla tabella E annessa alla legge 28 del febbraio 986 art. 41 ( legge finanziaria 1986) e sono adeguati
periodicamente con decreti interministeriali Il riepilogo delle tasse attuali è di seguito riportato:
classi

Tassa
iscrizione

Tassa
frequenza

1^
2^
3^
4^
5^

Non dovuta
Non dovuta
Non dovuta
Euro 6,04*
Non dovuta

Non dovuta
Non dovuta
Non dovuta
Euro 15,13
Euro 15,13

Tassa
Idoneità/
Integrativi

(*) Si paga solo una volta

Tassa esame
di Stato e di
Abilitazione
Odontotecnico
************
************
************
************
Euro 12,09

Tassa
Diploma e
Abilitazione
Odontotecnico
************
************
************
************
Euro 15,13

Tassa esami
idoneità
/integrativi

Euro 12,09

Esenzione dalle tasse scolastiche statali
L’art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento
delle tasse scolastiche. Sempre l’art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che :
Ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore
ad otto decimi.
L’esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti I benefici previsti per
l’esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare
della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono
sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità
L’esonero può essere ammesso in caso di:
a) Esonero per Meriti scolastici: viene concesso indipendentemente dalle condizioni economiche
quando si è conseguito , nello scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10 . Nella media
dei voti si computa il voto di condotta.
b) Motivi economici: viene concesso qualora il reddito familiare prodotto nell’anno solare precedente a
quello in cui viene chiesto l’esonero, non sia superiore ai limiti fissati annualmente da una apposita
circolare ministeriale.Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in base al reddito, è sufficiente
consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d’inflazione programmato, che il ministero pubblica
annualmente (www.pubblica.istruzione.it cliccando nel riquadro “normative”). Le tabelle riportano i
limiti massimi di reddito in base alla numerosità del nucleo familiare.
Nel caso di studenti lavoratori ( corso serale) il reddito da prendere in considerazione sarà quello
proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo
dei familiari obbligati al mantenimento ( art. 433 c.c.)
c) appartenenza a speciali categorie di beneficiari: ovvero gli alunni che rientrano in una delle seguenti
categorie:
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;
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;
ciechi civili.
Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e
scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a svolgere gli studi in Italia.
Modalità per la richiesta e concessione degli esoneri dalle tasse scolastiche statali
Le domande dirette ad ottenere l’esonero dalla tasse scolastiche vanno presentate , in carta semplice ,
su apposito modello scaricabile dal sito internet della scuola “ MODULO RICHIESTA ESONERO
TASSE SCOLASTICHE”, contestualmente alle iscrizioni. Alla richiesta di esonero per merito va
allegata autocertificazione. Alla richiesta per motivi economici va allegato il modello ISEE. ( rigo
indicatore situazione reddituale ISR).

ALLEGATI

Allegato 1 - Estratti dal D.L.vo 30/06/2003 n.196
Art. 13. Informativa (1)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati
oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato
tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita
in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o,
quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali
misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a
giudizio del Garante, impossibile.
(1) La legge 27 febbraio 2009, n. 14, in sede di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
207, vi ha aggiunto il seguente comma:
Art. 44 - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza (...)
1-bis - I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto
2005 sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23
del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli
titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1° agosto 2005. (...)

Titolo II. Diritti dell’interessato -- Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento
a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2, la
richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona
di fiducia.
3. I diritti di cui all'art. 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di
protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti
o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La
persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica,
un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'art. 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Allegato 2 - Estratti dal DPR 445/2000
Art. 47. Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle
modalità di cui all’art. 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non
espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria
è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo
smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva. (R)
Art. 76. Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

RIEPILOGO
IMPORTI CONTRIBUTI SCOLASTICI A.S.2014/2015
( Delibera del Consiglio di Istituto n.39/13 del 29/10/2013 )

Casistica

Corsi

AFM
LICEO
LINGUISTICO
LICEO ARTISTICO
ODONTOTECNICO

ESAMI studenti esterni
Esami di stato
Esami di idoneità
Esami integrativi
Esami di abilitazione alla libera professione
ESAMI studenti interni
Esami di stato
Esami di idoneità
Esami integrativi
Esami di abilitazione alla libera professione

Importi €
140,00
140,00
160,00
160,00
50,00
50,00
50,00
150,00
15,00
30,00
30,00
50,00

CRITERI PER I RIMBORSI CONTRIBUTI SCOLASTICI
( Delibera del Consiglio di Istituto n.39/13 del 29/10/2013 )
I rimborsi avvengono solo a domanda e solo se non si è mai frequentato
Casistica
Trasferimento senza frequenza
Trasferimento in altra scuola fino al 15 Marzo
Ritiro entro il 30 ottobre
Ritiro dopo il 30 ottobre

Percentuale del Rimborso
100%
In proporzione ai mesi di frequenza - €
35,00 (vedi punto 5)
30%
0%

Riepilogo contributo e tasse scolastiche da versare per l’a.s.2014/2015
ISCRIZIONE

Classi 1° AFM – LICEO LINGUISTICO
Classi 1° LICEO ARTISTICO -

Contributo ccp 24008229
140,00

ODONTOTECNICO

Classi 2° AFM – LICEO LINGUISTICO
Classi 2° LICEO ARTISTICO ODONTOTECNICO

Classi 3° AFM – LICEO LINGUISTICO
Classi 3° LICEO ARTISTICO ODONTOTECNICO

Classi 4° AFM – LICEO LINGUISTICO
Classi 4° LICEO ARTISTICO -

0,00

160,00

0,00

140,00

0,00

160,00

0,00

140,00

0,00

160,00

0,00

140,00
160,00

Iscrizione + frequenza 21,17

140,00
160,00

frequenza 15,13
frequenza 15,13

ODONTOTECNICO

Classi 5° AFM – LICEO LINGUISTICO
Classi 5° LICEO ARTISTICO -

Tassa ministeriale (frequenza 15,13 –
iscri.6,04) ccp 1016

Iscrizione + frequenza 21,17

ODONTOTECNICO

Tassa ministeriale versata intera se è la prima volta che si iscrivono a quel indirizzo

ESAMI
Esami di stato
Tassa esami
Diploma
Esami integrativi
Tassa esami
Esami di idoneità
Tassa esami
Esami di abilitazione
Tassa esami

Contributo ccp 24008229
Interni
Esterni

ccp 1016

Tassa Erario

15,00

50,00

12,09
15,13

30,00

50,00

12,09

30,00

50,00

12,09

50,00

150,00

12,09

