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                       CIRC. N°  156 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

    DATA:      21/01/2022 Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/flp LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

1 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) X 

Classe/i          

Personale Ata   

  OGGETTO 

 

ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 

Si comunica che, in base alle disposizioni di legge, le iscrizioni alle classi successive alla classe prima per l’anno 

scolastico 2022/2023 verranno effettuate d’ufficio dall’Istituto.  

Questo modulo serve per confermare l’iscrizione tramite il caricamento dei documenti necessari o per segnalare 

l’eventuale intenzione di non confermare l’iscrizione. Si invita a provvedere entro il 05/02/2022. 

Le classi seconde del tecnico (AFM – TUR) devono specificare lingue e opzioni/indirizzo per il terzo anno. 

I documenti da caricare sono: 

-    Solo per classi IV e V: ricevuta attestante l’avvenuto pagamento delle  tasse scolastiche 

erariali:  € 21,17 (per chi si iscrive per la prima volta alla classe IV)   oppure  di € 15,13  

(per chi si iscrive alla classe V o ripete la classe IV),  sul c/c postale n° 1016 intestato 

all’Agenzia dell'Entrate Centro Operativo di Pescara. 

È possibile chiedere l’esonero dal versamento delle tasse scolastiche governative in 

considerazione delle fasce ISEE (ISEE 2021) a norma del D.lgs. 63/2017, art. 4 o per merito 

scolastico (votazione finale prevista con media non inferiore all’otto): si prega in tal caso di 

richiedere alla segreteria alunni l’apposito modulo. 

-  Per gli studenti minorenni: scansione del documento di identità di almeno uno dei 

genitori. 

Con successiva comunicazione verranno date indicazioni in merito al versamento del contributo scolastico. 

In merito all’insegnamento della religione cattolica sarà ritenuta valida la scelta prodotta nell’anno scolastico 

2021/2022, salvo variazioni che devono essere espressamente indicate nell’ultima sezione del modulo di conferma 

dell’iscrizione alla voce “Eventuali commenti”.   

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Gianmarco Martelloni 
              Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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