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ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO  
E DELLE TASSE SCOLASTICHE 

I VERSAMENTI SONO DI DUE TIPI: 

1 VERSAMENTI ALLA SCUOLA  2 TASSE ERARIALI (Agenzia delle Entrate) 

 Contributo liberale e volontario € 140,00 
(per tutte le classi), comprensivo della 
quota per l’assicurazione obbligatoria 
dello studente 

 
 Tasse d’iscrizione e frequenza: 

- € 21,17 per chi si iscrive in Quarta  
- € 15,13 per chi si iscrive in Quinta 

1. MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO di € 140,00 

Il pagamento del contributo liberale e volontario può essere effettuato da tutti gli alunni/e di tutte le 
classi con le seguenti modalità: 
 Bonifico bancario Banca Intesa Sanpaolo iban: IT68U0306909569100000046057 
 Bollettino postale in tre parti su C/C 36236206  (bollettino in bianco da richiedere all’ufficio 

postale) Intestato L.A. U. Boccioni- Milano servizio tesoreria. 
 PagoPa (Carta di credito, debito, prepagata → Il tuo conto corrente, con Bonifico bancario o 

bollettino postale se il servizio è offerto dal PSP da te selezionato → Altri metodi di 
pagamento per via elettronica (e-payment) Per utilizzare la modalità di pagamento PagoPa 
occorre registrarsi al seguente sito: https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html  

Nella registrazione si consiglia ai genitori/tutori di indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica fornito alla 
scuola all’atto dell’iscrizione.  

Per qualsiasi tipologia di pagamento prescelta il versamento dovrà essere effettuato indicando 
cognome e nome dell’alunno/a e come causale “Contributo liberale volontario per l’innovazione 
tecnologica e l’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020-2021” 
Il contributo è detraibile dalle tasse, si consiglia pertanto di conservare l’attestazione originale del 
versamento da consegnare eventualmente all’agenzia delle entrate. 

2. TASSE ERARIALI 

- € 21,17 solo per chi si iscrive alla classe 4^  per la prima volta  
- € 15,13 solo per chi si iscrive alla classe 5^ o alla classe 4^ per la seconda volta 

 Modalità di versamento: 
 Bonifico bancario iban: IT45R0760103200000000001016  (Agenzia delle Entrate) 
 Bollettino postale sul c.c.p. n. 1016 intestato a Agenzia delle Entrate di Pescara (bollettino 

prestampato da richiedere all’ufficio postale) 
 PagoPa (Carta di credito, debito, prepagata → Il tuo conto corrente, con Bonifico bancario o bollettino 

postale se il servizio è offerto dal PSP da te selezionato → Altri metodi di pagamento per via 
elettronica (e-payment) Per utilizzare la modalità di pagamento PagoPa occorre registrarsi al 
seguente sito: https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html  

Nella registrazione si consiglia ai genitori/tutori di indicare lo stesso indirizzo di posta elettronica fornito alla 
scuola all’atto dell’iscrizione.  
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Il versamento dovrà essere effettuato a nome dell’alunno/a inserendo la seguente causale: “Tassa di 
frequenza a.s. 2020/2021”. Una copia dell’attestazione del versamento dovrà essere conservata e 
consegnata alla scuola alla ripresa dell’attività didattica. Solo per coloro che ne hanno diritto: in 
alternativa alla tassa erariale compilare la domanda di esonero per reddito/merito con apposito 
modulo allegato alla richiesta del contributo. 


