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       A tutti gli studenti, e per loro tramite, ai genitori 

 e p. c.  Ai docenti 

 

          

Oggetto: Iscrizione anno scolastico 2022/23 – classi successive alle prime. 

 

 

   Si comunica a tutti gli alunni dell’istituto che il termine di iscrizione per l’anno scolastico 

2022/23 è fissato per il 28 gennaio 2022. 

 

 L’iscrizione alle classi successive alla prima viene disposta d’ufficio; 

 Si ricorda di effettuare il versamento delle tasse scolastiche statali obbligatorie riguardante 

le classi terze e le classi quarte;  
Per pagare le tasse di iscrizione si dovrà accedere al sito “Pago in Rete” e registrarsi. Con le 

credenziali ottenute si cercherà il nostro istituto e da li si spunterà la causale interessata: “tassa iscrizione e 

frequenza per il IV anno” di Euro 21.17  e  “tassa frequenza V anno” di euro 15.13. 

Il versamento si potrà effettuare o con carta di credito direttamente on line o scaricando il modulo 

che potrà essere presentato in ufficio postale, banca, tabaccheria (a tal fine si allega opuscolo esplicativo)   

Esonero tasse scolastiche: 

 per merito – sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano 

conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali del 

precedente anno scolastico (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994); 

 per reddito – sono esonerati dal pagamento gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui 

valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 

20.000,00 (d.m. n. 390 del 19/04/2019). 

Le ricevute dei versamenti dovranno essere consegnate in segreteria. 

I genitori che intendono modificare per i proprio figlio per l’ a. s. 2022/23 la scelta di 

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, devono presentare domanda in 

segreteria didattica entro e non oltre il 28 gennaio 2022 tramite il modulo fornito dalla segreteria o 

scaricabile dal sito dell’istituto sotto la voce alunni – modulistica. 

 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                Dott.ssa Giuseppina Izzo 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

      ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993 
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