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Circ. n. 45                                                                                                      

 Alle famiglie ed agli studenti delle 
classi I - II - III - IV 
Ai coordinatori di classe  
Al D.S.G.A. 
Alla Segreteria Didattica 
 

Oggetto: A.S. 2022-23 - Iscrizioni d’ufficio alle classi successive alla classe Prima: conferma  

dati. 

Nel periodo compreso tra giovedì 20 gennaio e domenica 06 febbraio c.a. gli 

studenti che frequentano l’Istituto sono tenuti a perfezionare l’iscrizione alle classi 

successive alla classe Prima, prevista d’ufficio, con le seguenti modalità: 

❖ le famiglie/gli studenti entro e non oltre il 06 febbraio compilano il form on-line 

inviato all’indirizzo mail creato dal nostro Istituto agli studenti al link: 

https://docs.google.com/forms/d/1cWWw_EWXef9RhBxokFI2tfqx-

TuIuc6ubqDD0zVOnZo/prefill  

❖ Si comunica che per il versamento del contributo volontario di 100,00 € (scadenza 

28/02/2022), sarà consegnato nei prossimi giorni agli studenti il bollettino con il nuovo 

sistema PagoPa, come da delibera del Consiglio di istituto che ne ha motivato la 

richiesta (Allegato 1) e si prega di inviare la ricevuta di pagamento via mail all’indirizzo: 

mitn02000x@istruzione.it  

❖ Da lunedì 7 febbraio una persona incaricata della Segreteria passerà nelle classi per 

ritirare: 

■ una fotografia firmata sul retro dallo studente; 

■ il certificato delle vaccinazioni (per coloro che non l’avessero consegnato) 

■ per gli studenti delle classi TERZE (che si iscrivono alla classe QUARTA): 

attestazione del versamento obbligatorio della tassa di 21,17 € da effettuarsi 

sul c/c 1016 (intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - 

Tasse Scolastiche, prestampato presso gli Uffici postali); 

■ per gli studenti delle classi QUARTE (che si iscrivono alla classe QUINTA): 

attestazione del versamento obbligatorio della tassa di 15,13 € da effettuarsi 

sul c/c 1016 (intestato a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - 

Tasse Scolastiche, prestampato presso gli Uffici postali). 

Si ringraziano fin d’ora tutti per la fattiva collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campana* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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