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Oggetto:  Regolarizzazione pagamento tasse scolastiche classi quinte 

 
In seguito a controlli effettuati, gli studenti indicati negli elenchi allegati alla presente risultano inadempienti 

o parzialmente inadempienti per quanto riguarda il pagamento delle tasse scolastiche dovute all’erario dopo 

l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

       A tal fine appare opportuno ricordare che le tasse scolastiche erariali sono le seguenti: 

• € 21,17 (tassa di iscrizione pari a € 6,04 + tassa di frequenza pari a € 15,13) – quarto anno; 

• € 15,13 (tassa di frequenza) – quinto anno; 

• € 12,09 (tassa di esame) – da allegare alla domanda per sostenere gli Esami di Stato; 

• € 15,13 (tassa di diploma) – da versare dopo gli Esami di Stato per il rilascio del diploma di 

maturità. 

      Sottolineando l’importanza della regolarizzazione del pagamento delle tasse scolastiche, si precisa che il 

diploma di maturità non potrà essere rilasciato agli alunni che non abbiano pagato tutte le tasse dovute 

all’erario. Pertanto si invitano gli studenti indicati negli elenchi allegati a regolarizzare la loro posizione 

perentoriamente entro e non oltre il 30 novembre 2018. 

        Si ricorda inoltre che per poter sostenere gli Esami di Stato è necessario aver consegnato in Segreteria il 

diploma di Licenza Media, per cui gli studenti che non l’avessero ancora portato sono invitati a farlo entro il 

30 novembre p.v. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Maria Pia Calanna 

 
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


