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Agli studenti delle classi
Ai docenti

1–2- 3–4

CIRCOLARE N. 256
OGGETTO: Iscrizioni alle classi 2 - 3 - 4 e 5 per l’anno scolastico 2022/2023.
Si comunica che la scadenza per le iscrizioni alle classi successive alla prima (iscrizioni
interne) è fissata per il 28 gennaio 2022; pertanto i moduli, dovranno essere compilati entro tale
data e riconsegnati ai Rappresentanti di classe (componente alunni), che ne cureranno la
consegna in segreteria didattica.
Alla domanda d’iscrizione bisogna allegare la seguente documentazione:
A) Per tutti gli studenti:
1 - attestazione di pagamento del contributo volontario scolastico di € 150,00
di cui € 30,00 obbligatori (vedi lettera allegata)
Il pagamento deve essere effettuato solo ed esclusivamente con il sistema
PAGOPA accedendo dal registro elettronico nell’area riservata pagamenti.

B) Per gli studenti che si iscrivono alla classe QUARTA:
1 – quanto dovuto al punto A
2 - attestazione di pagamento della tassa governativa di € 21,17 da versare
utilizzando MOD. F24 (indicare nella causale il codice “TSC1 “)
Per gli studenti che si iscrivono alla classe QUINTA:
1 - quanto dovuto al punto A
2 - attestazione di pagamento delle tasse governative di € 15,13 da versare
utilizzando MOD. F24 (indicare nella causale il codice “TSC2”)
Insegnamento Religione Cattolica:
Si rammenta che, come previsto dalla normativa vigente, la scelta di avvalersi o meno
dell’insegnamento della religione cattolica, viene effettuata all’inizio di ogni ciclo di studio,
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo (C.M. 17 del 18.02.2010 entro il termine delle iscrizioni 28 gennaio 2022).
Il modulo è disponibile su richiesta in segreteria didattica.
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