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Ai Sigg. Genitori 

Agli alunni delle classi I – II - III - IV 

  

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2021/2022 

 

Si comunica che dal 25 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dovranno essere regolarizzate le iscrizioni per il 

prossimo anno scolastico. Lo si potrà fare compilando il modulo google disponibile al seguente link:  

 

https://forms.gle/VY2D5jeqfXq7Rkxh8 

 

** Si fa presente che per accedere al modulo occorre collegarsi con proprio account gmail. 

 

Il modulo è aggiornato alla luce del piano di miglioramento dell’istituto. 

Versamenti: 

 

1) Tassa Governativa: 

 

€ 21,17 per le sole future classi del quarto anno dell’istituto; 

€ 15,13 per le sole future classi del quinto anno dell’istituto. 

 

La modalità di versamento è la seguente: 

 utilizzando il sistema “Pago in Rete” (seguirà ulteriore circolare esplicativa) entro il 31/03/2021. 

 

Si rimanda alla nota ministeriale 13053 del 14/06/2019 per eventuali esenzioni; occorre inviare alla Segreteria 

didattica l’attestazione ISEE. 

 

2) Contributo volontario:  

 

Gli studenti possono pagare il contributo volontario di € 120,00 - di cui € 50,00 destinata alla copertura delle 

spese vive e € 70,00 destinata all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa; solo ed 

esclusivamente con la seguente modalità:     

 utilizzando il sistema “Pago in Rete” (seguirà ulteriore circolare esplicativa) entro il 31/03/2021. 

 

 

Per eventuali consulenze è possibile contattare la Segreteria Didattica tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 dal lunedì 

al sabato. 

 

Il Dirigente Scolastico  

 Francesca Maria Franz  
(firmato digitalmente  

ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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