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Circolare n 153/a.s.2022/23          Agli Studenti delle classi 1^ -2^ -3^ - 4^ 

          Ai Genitori  

          Al Sito 

 

 
 

OGGETTO: Iscrizione degli studenti alla classe successiva a.s. 2023/2024 – nota n. 4329 del 7 dicembre 2022) 
-   SCADENZA 30.01.2023 

 

Si comunica a tutti gli studenti che entro il 30 gennaio dovranno presentare domanda di iscrizione alla classe 
successiva. 

L’iscrizione è un obbligo quindi è necessario che tutti facciano tale operazione. 

Si riportano le modalità per ottemperare a tale obbligo. 

• Ciascun studente deve compilare l’apposito modulo, relativo all’anno di corso per cui farà l’iscrizione che troverà 
allegato alla presente circolare. 

 

• Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, completo delle quietanze dei versamenti dei contributi e delle 
tasse di iscrizione e frequenza, dovrà essere consegnato direttamente negli Uffici di Segreteria, 
improrogabilmente entro il 30.01.23 

Al modulo vanno allegate le attestazioni dei versamenti richiesti, da effettuare a nome dello studente, tramite la 
piattaforma “PagoInRete” con causale: “Erogazione liberale a favore di Istituzioni Scolastiche che appartengono al 
Sistema Nazionale d’Istruzione per anno scolastico 2023/2024”. 

Si ricorda che dal 01.03.2021, la sola modalità di pagamento praticabile è la piattaforma “PagoInRete”, il sistema dei 
pagamenti on line del MIUR che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle 
istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati: tasse e contributi scolastici, assicurazione, attività extracurriculari, 
viaggi di istruzione e visite guidate, altri contributi.  

Accedendo tramite le credenziali SPID al servizio, il genitore visualizzerà la pagina dei pagamenti a lui riferiti e potrà 
effettuare il pagamento immediato o, in alternativa, stampare l’avviso di pagamento da effettuarsi presso istituti 
bancari, uffici postali e altri soggetti abilitati. 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR utilizzando il link 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente, disponibile all’indirizzo: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 
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Gli importi sono così definiti: 

Per gli alunni che frequenteranno la classe 2^ 
€ 73,00  

 

Per gli alunni che frequenteranno la classe 3^ 
€ 95,00  

 

Per gli alunni che frequenteranno la classe 4^ 

€ 95,00  
 

€ 21.17  
 

Per gli alunni che frequenteranno la classe 5^ 

€ 95,00 
 

€ 15.13  
 

 

Si ricorda agli studenti che dovranno operare la scelta di indirizzo (classi 2^) o di articolazione (classi 3^) 
che essa si configura come iscrizione a tutti gli effetti e non preiscrizione. 

Pertanto eventuali ripensamenti sulla scelta effettuata, potranno essere accolti solo nel caso in cui la 
variazione di indirizzo e/o articolazione non comporta modifiche sulla costituzione delle classi avvenuta 
dopo le iscrizioni. 

I genitori degli alunni che ritengono di aver diritto all’esonero o al semiesonero delle tasse: 

• per merito: alunni ammessi agli anni successivi con una votazione media maggiore di 9/10 

• per limiti di reddito: alunni i cui genitori hanno un ISEE minore o uguale a 15.000 euro 

dovranno recarsi direttamente negli uffici della Segreteria Didattica di via S. ANGELO, per la compilazione del 
predisposto modulo di domanda e corredare la stessa con valida documentazione reddituale giustificativa (ISEE 2022 
in corso di validità). 

Per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, si prega contattare la Segreteria dell’Istituto (Ufficio Didattica), in 
orario antimeridiano (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00) e in orario pomeridiano (nei giorni di martedì 
e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00). 

Di tanto, si dà la massima importanza. 
 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Dott. Pasquale Merino) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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