
                                 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

           POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 
 

P.zza De Maria 31, 58100 Grosseto      Tel. 0564 26010   Fax  0564 26257  www.istitutopologrosseto.it  GRIS01200Q@ISTRUZIONE.IT 

TASSE SCOLASTICHE INFORMATICO E GRAFICO 

   

PRIMO ANNO: 

€ 50,00 su c/c p 11777588 (€ 40,00 per  iscrizione + € 10,00 per il  badge)  per alunni  fino a 16 anni 

€ 70,00 su c/c p 11777588 (€ 60,00 per  iscrizione + € 10,00 per il  badge)  per alunni  dopo i  16 anni 

SECONDO ANNO: 

€ 60,00 su c/c p 11777588 (per gli alunni già iscritti in questa scuola) 

€ 70,00 su c/c p 11777588 (€ 60,00 per  iscrizione + € 10,00 per il  badge) 

TERZO ANNO PER GRAFICO E INFORMATICO: 

€ 70,00 su c/c p 11777588 (per gli alunni già iscritti comprendente iscrizione e contributo esame per la scuola) 

€ 80,00 su c/c p 11777588 (per gli alunni nuovi  iscritti comprendente iscrizione, contributo esame per la 

scuola e badge) 

€ 12,09 su c/c p 1016 intestato sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate di Pescara per tassa esame di 

Qualifica allo Stato 

Compilare apposito modulo di iscrizione all’esame di Qualifica, presente all’Ufficio Alunni 

QUARTO ANNO: 

€ 60,00 su c/c p 11777588 (per gli alunni già iscritti in questa scuola) 

€ 70,00 su c/c p 11777588 (per gli alunni nuovi iscritti per iscrizione e badge) 

€ 21,17 su c/c p  1016 intestato alla Agenzia delle Entrate di Pescara (comprendente iscrizione per € 6,04 al 

biennio successivo + tassa di frequenza per € 15,13). Questa tassa deve essere pagata SOLO da chi ha ottenuto 

il diploma di Qualifica in Terza con una votazione inferiore a 80/100.  

QUINTO ANNO: 

€ 60,00 su c/c p 11777588 (per gli alunni già iscritti in questa scuola) 

€ 70,00 su c/c p 11777588 (per causale per i nuovi iscritti) 

€ 12,09 su cc 1016 intestato alla Agenzia delle Entrate di Pescara. Causale: Tassa di Esame di Maturità a.s. 

2011/12 

€ 15,13 su c/c 1016 tassa di frequenza 

Compilare apposito modulo di iscrizione all’esame di Stato presente all’Ufficio Alunni 

Tutti i versamenti devono essere fatti a nome dell’alunno specificando classe, sezione e anno scolastico 

2011/12. 

Il versamento sul c/cp 11777588 deve essere intestato a: Polo Commerciale, Artistico, Grafico, Musicale, Piazza 

De Maria 31, 58100 Grosseto.  


