
 
 

Prot. n. 6565 del 16/09/2020 

All’Albo d’Istituto 

Al Sito internet 

 

 

OGGETTO: errata corrige “Manifesto degli studi 2020/2021” – Allegato C Tassse 

 

In relazione all’oggetto si comunica che il versamento del pagamento del contributo onnicomprensivo 

annuale per l’a.a. 2020/2021 dovrà essere effettuato dagli studenti interessati come segue: 

 Per gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II Livello che appartengono a un nucleo familiare 

il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è inferiore o eguale a € 20.000,00 

è previsto l’esonero totale del contributo onnicomprensivo annuale in base ai parametri indicati 

nella tabella sottostante: 

 

 Per gli studenti iscritti ai corsi accademici di I e II Livello che appartengono a un nucleo familiare 

il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è compreso tra € 20.000,01 e € 

30.000,00 è previsto l’esonero parziale del contributo onnicomprensivo annuale in base ai 

parametri indicati nella tabella sottostante. L’importo da versare è calcolabile utilizzando la 

“Tabella calcolo tasse” disponibile cliccando sul relativo link.  

REDDITO ANNO D’ISCRIZIONE CONSEGUIMENTO CFA CONTRIBUTO DA 

VERSARE 

DA € 20.000,01  

A € 30.000,00  
1° anno per il I e II livello  

 

ZERO CFA “Tabella calcolo tasse” 

 

(disponibile tra gli 

allegati della sezione 

“Manifesto degli Studi”) 

2° anno per il I e II livello  

 

10 CFA al 10 agosto del 1° anno d’iscrizione. 

3° e 4° anno per il I livello  

 

25 CFA nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto 

precedente la relativa iscrizione.  

 3° anno per il II livello  

 

25 CFA nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto 

precedente la relativa iscrizione.  

  

F.to Il Direttore 

M° Vittorino Naso 
 

REDDITO  ANNO D’ISCRIZIONE CONSEGUIMENTO CFA 

Fino a € 

20.000,00  

 

1° anno per il I e II livello  

 

ZERO CFA 

2° anno per il I e II livello  

 

10 CFA al 10 agosto del 1° anno d’iscrizione. 

3° e 4° anno per il I livello  

 

25 CFA nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.  

 

3° anno per il II livello  

 

25 CFA nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto precedente la relativa iscrizione.  
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