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Circ. n. 47 
 

 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. 2023-24 - Iscrizioni d’ufficio alle classi successive alla classe Prima: conferma  

dati. 

Nel periodo compreso tra lunedì 16 gennaio e martedì 28 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 28 febbraio compilano il modello cartaceo 

consegnato agli studenti;  

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

28/02/2023) avverrà tramite il bollettino con il sistema PagoPa consegnato anch’esso in 

formato cartaceo, come da delibera del Consiglio di istituto che ne ha motivato la 

richiesta (Allegato 1) e si prega di fornire la ricevuta di pagamento insieme alla 

domanda di iscrizione.  

❖ Si ricorda inoltre di produrre insieme a tutta la documentazione sopra elencata i 

seguenti documenti: 

■ 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). 

 

Gli alunni rappresentati di classe dovranno raccogliere e consegnare in segreteria didattica la 

documentazione completa di tutti gli studenti; 

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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