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Tasse governative
dovute allo Stato
TASSE DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
► la TASSA DI FREQUENZA ANNUALE →

15,13 EURO

ESONERO DAL PAGAMENTO DELLE TASSE STATALI
PER MOTIVI DI
REDDITO
Per motivi economici, con il decretoministeriale n. 390 del 19 aprile 2019è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti dell'istruzione
secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari ilcui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a €
20.000,00.

PER MOTIVI DI APPARTENENZA A
CATEGORIE SPECIALI
Per appartenenza a speciali categorie dibeneficiari, sono dispensati dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti
categorie:
orfani di guerra, di caduti per la lottadi liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizioo 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 oinvalidi
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.

COME PAGARE LE TASSE SCOLASTICHE STATALI E I CONTRIBUTI

E’ possibile pagare le tasse scolastiche in autonomia attraverso il sito Ministeriale dedicato ai pagamenti delle tasse scolastiche
collegandosi direttamente dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete attraverso SPID o carta di identità elettronica e completando la
registrazione.
I Pagamenti potranno essere effettuati entrando nella sezione “Versamenti volontari” del sito ricercando la scuola attraverso i filtri “ricerca sul territorio” o “ricerca
per codice” (il codice da inserire è MSRH010005).

Lo studente cercherà i seguenti versamenti eseguibili:
Contributo per iscrizione e frequenza corso serale a.s. 2022/2023 (€ 20,00)
Tassa iscrizione e frequenza corso serale a.s. 2022/2023 (€ 15,13)
Contributo volontario per attività laboratoriali corso serale a.s. 2022/2023 (€ 50,00)
Il pagamento può essere effettuato online attraverso pagamento elettronico (carta di credito) oppure è possibile scaricare un bollettino predisposto dal sistema per
effettuare il pagamento degli avvisi in un secondo momento presso tabaccherie/poste/banca. L’importo del contributo volontario per le attività laboratoriali è
modificabile.

Per coloro che sono impossibilitati ad eseguire i pagamenti tramite la piattaforma, la segreteria
provvederà alla stampa dei bollettini.

Costi relativi all’acquisto
di libri di testo e materiali
scolastici

Per frequentare i corsi serali per adulti sarà necessario acquistare i libri di testo adottati dagli insegnanti
delle diverse discipline.
I libri possono essere acquistati nuovi o usati.
Spesso all’inizio di ogni anno scolastico gli studenti interni vendono ai nuovi studenti alcuni dei testi da loro
utilizzati l’anno precedente.
Alcuni insegnanti integrano le loro lezioni con altri materiali da loro proposti o preparati appositamente
per determinate classi (anche in formato file).

Per non
sbagliare

NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA, PARLARE
DIRETTAMENTE CON I DOCENTI DELLA CLASSE A
CUI SARETE ASSEGNATI, PER AVERE DA LORO
INDICAZIONI SUGLI ACQUISTI DA EFFETTUARE

L’Istituto G. Minuto utilizza un registro elettronico (ARGO) per aggiornare sulle attività in corso, per poter visionare i voti delle diverse discipline
ed attraverso il quale è possibile fare anche i pagamenti all’Istituto stesso.
Dopo l’iscrizione vi saranno fornite le “credenziali” (codici) per potervi accedere. Inoltre per poter effettuare attività formative on line, a distanza,
vi sarà assegnata una email dell’Istituto G. Minuto che vi consentirà di accedere alle lezioni video-lezioni tramite piattaforma MEET ed ai materiali
ed attività nell’ambiente CLASSROOM.

PC
SMARTPHONE
TABLET

PER POTER UTILIZZARE ADEGUATAMENTE QUESTI SERVIZI, MESSI A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA, OCCORRE AVERE
DISPOSITIVI come un PC o un TABLET o un NOTEBOOK.

DEI

L’uso dello SMARTPHONE è adatto alla consultazione del registro elettronico ARGO in ogni momento, all’accesso alle chat WHATSAPP con i compagni,
ma non è adatto per usufruire delle attività formative on line.

