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Circ. N. 139

Inzago 10/01/2022

Agli studenti delle classi I-II-III-IV
e per loro tramite alle famiglie
Al Personale ATA
Sito web
Oggetto: Conferma iscrizioni a.s. 2022/2023 - Classi intermedie
Si consegna a ciascun
l’anno scolastico 2022/23.

alunno

il modello

utile

per

la

conferma

dell’iscrizione

per

Sono invitati a riconsegnare al docente coordinatore della classe la seguente documentazione entro il

28 gennaio 2022:
ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI:


Scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata dai genitori/ alunni maggiorenni.



Ricevuta di versamento del contributo volontario di euro 120,00.

ALUNNI CHE SI ISCRIVONO ALLA CLASSE 4^:


Ricevuta versamento tassa scolastica governativa di euro 21,17

(AGENZIA DELLE ENTRATE - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche)
ALUNNI CHE SI ISCRIVONO ALLA CLASSE 5^:


Ricevuta versamento tassa scolastica governativa di euro 15,13
(AGENZIA DELLE ENTRATE - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche)

Tutti i versamenti devono essere effettuati tramite pagamento on line utilizzando la piattaforma
nazionale PAGO IN RETE

raggiungibile all’indirizzo https://www.istruzione.it/pagoinrete/,

selezionando Versamenti volontari e inserendo il codice meccanografico MIIS061003 nella maschera
di ricerca.
Per informazioni sul contributo scolastico, le tasse scolastiche e gli eventuali esoneri previsti per gli
studenti del 4°e 5° anno, nonché per le modalità di accesso alla piattaforma PAGO IN RETE, si
rimanda alla apposita sezione presente sul sito web dell’Istituto.

Responsabile del procedimento Gustavo Matassa - Dirigente Scolastico
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In caso di non ammissione alla classe successiva, l’iscrizione è valida per ripetere la classe frequentata
nell’anno scolastico precedente.
In merito alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, si precisa che,
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, la scelta effettuata all’atto della prima iscrizione è
valida anche per i successivi anni di corso. I genitori che intendessero variare tale scelta dovranno
richiedere a segreteriadidattica@iisbellisario.edu.it il Mod. B che dovrà essere restituito allo stesso
indirizzo entro e non oltre il 28 gennaio 2022. Lo studente maggiorenne potrà effettuare direttamente
la procedura.

SI RACCOMANDA LA PUNTUALITÀ NELLA CONSEGNA
ENTRO IL TERMINE DEL 28 GENNAIO 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gustavo Matassa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art:3, c.2, D.lgs. N.39/1993)
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