
 

 

 

Circ. Alunni n. 83       Assisi, 04.01.2023 

           

Agli studenti frequentanti le classi 
 prime, seconde, terze e quarte 

 

 

Oggetto: iscrizioni A.S. 2023.24. 

 

Con la presente si comunica che il 30.01.2023, come da circolare ministeriale, scadono le iscrizioni al 

prossimo anno scolastico  2023.24. Gli alunni sono tenuti a compilare il modello predisposto e a restituirlo in 

segreteria didattica completo dei relativi versamenti entro la data fissata. I pagamenti delle tasse e dei 

contributi scolastici devono essere fatti esclusivamente tramite piattaforma PAGO IN RETE  con SPID o Carta 

di Identità Elettronica; a tale proposito, nella seconda pagina della domanda di iscrizione, nelle indicazioni 

delle tasse e contributi (lettere a, b, c  e d) è indicato il percorso da seguire per il pagamento che deve essere 

effettuato entro il 30.01.2023 (la scadenza visibile nell’avviso di pagamento in PAGO IN RETE non è la 

scadenza per il versamento dovuto, ma la scadenza dell’avviso stesso creato nella piattaforma ministeriale). 

Si precisa, infine, che la domanda di iscrizione deve essere compilata in tutte le sue parti e che, in 

mancanza di dati anagrafici e indirizzi mail, le credenziali per l’accesso al RE non potranno essere generate e 

notificate. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof. Carlo Menichini 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
    ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. N. 39/1993 

 

 

 



 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI  ANNO SCOLASTICO 20    /20____ 

            Al Dirigente Scolastico 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________  nato a ___________________ il _______________ 

codice fiscale _________________________________________  padre     madre     tutore dell’alunno/a 

____________________________________________________ frequentante nel corrente anno scolastico la classe 

_________________ sezione __________ 

CHIEDE 

l’iscrizione dello/a stesso/a alla classe ____________ sezione___________ dell’Istituto: 

 SETTORE ECONOMICO:          Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing  - SIA        

 SETTORE TECNOLOGICO:     Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio                

 SETTORE TECNOLOGICO:     Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica                 

 SETTORE PROFESSIONALE : Indirizzo Manutenzione e Assistenza  Tecnica             

 SETTORE PROFESSIONALE:  Indirizzo Servizi Commerciale                                 

Al fine dell’iscrizione, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va 

incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, il/la sottoscritto/a dichiara che l’alunno/a: 

1) è nato a ______________________ provincia ______________ il ___________________   
2) codice fiscale   │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ 
3) ha cittadinanza italiana  altro  (indicare nazionalità) ___________________________ è in Italia 

dal_______________________ 
4) è residente a __________________________ in Via/Piazza __________________________ n. _____ C.A.P. _________ 

cell. studente ____________________ cell. padre _____________________ cell. madre ___________________________ 

e-mail della famiglia ______________________________  e-mail studente ____________________________________ 
5) è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie     SI   NO se Si dove ______________________________________ 
6) l’alunno/a è portatore di handicap   SI   NO; DSA   SI   NO; altro_______________________________________ 
7) ha fratelli/sorelle iscritti all’interno dell’Istituto     SI   NO se Si dove ______________________________________ 
8) il proprio nucleo familiare*, oltre all’alunno, è composto da: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Grado di parentela 

   

   

   

   

   

   

*Nel caso di genitori separati e/o divorziati non conviventi indicare: 

Cognome e nome genitore non convivente 

Luogo e data di nascita 
Indirizzo Recapito Telefonico/Mail 

   

 

 

 

 



Tasse erariali e contributo scolastico: 

a) Tutti gli studenti che si iscrivono al primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di corso sono invitati al pagamento  

del contributo scolastico di € 70,00 tramite utilizzo obbligatorio dal 01.03.2021 della piattaforma PAGO IN RETE-

PAGO IN RETE SCUOLE – VERSAMENTI VOLONTARI  (codice scuola PGIS02900P); 
b) gli studenti che si iscrivono per la prima volta al quarto anno di corso dovranno provvedere al pagamento della tassa 

erariale di € 21,17 tramite utilizzo obbligatorio dal 01.03.2021 della piattaforma PAGO IN RETE – PAGO IN RETE 

SCUOLE – VISUALIZZA PAGAMENTI; 
c) gli studenti che si iscrivono per la seconda volta al quarto anno di corso dovranno provvedere al pagamento della 

tassa erariale di € 15,13 tramite utilizzo obbligatorio dal 01.03.2021 della piattaforma PAGO IN RETE – PAGO IN 

RETE SCUOLE – VISUALIZZA PAGAMENTI; 

d) gli studenti che si iscrivono al quinto anno di corso dovranno provvedere al pagamento della tassa erariale di € 

15,13 tramite utilizzo obbligatorio dal 01.03.2021 della piattaforma PAGO IN RETE – PAGO IN RETE SCUOLE – 

VISUALIZZA PAGAMENTI. 

Esonero dalle tasse erariali (tasse Stato lettera b, c e d): 
Ai sensi dell’art. 200 del T.U. n. 297/94 sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che rientrano nelle seguenti 

tipologie: 

1. per motivi economici (indicare il reddito imponibile del nucleo familiare) _________________________________________ 
2. per merito scolastico (indicare solo se riportata la votazione complessiva pari o superiore a (8/10 nell’anno scolastico 

precedente) 
Allegato Mod. D 

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica: 
Alunn__ ________________________________________________________________________ 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’Accordo 

che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine 

all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all’atto 

dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione 

d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni 

anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    

 Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   

Firma: ____________________________________  Studente  ___________________________________________ 

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni). Nel caso 

di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. art. 155 c.c. modificato L. n. 54  del giorno 08.02.2006 

(D.M. n. 305 del 07.12.2006). 
           Allegato Mod. E 
Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica: 
Alunn_ _________________________________________________________________________ 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

A) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE (con valutazione in pagella)     

B) ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA 
     DI PERSONALE DOCENTE  

             
C) LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA 
     ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE        
 

D) USCITA DALLA SCUOLA: 

(ENTRATA POSTICIPATA SE PRIMA ORA DI LEZIONE, USCITA ANTICIPATA SE ULTIMA ORA DI LEZIONE, USCITA 

AUTORIZZATA CON RIENTRO A SCUOLA SE ORA INTERMEDIA DI LEZIONE)   

    (La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa- Una sola scelta) 

Firma:__________________________________   Studente _______________________________ 

DICHIARAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione nel 

rispetto delle norme sulla privacy ed esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della pubblica amministrazione 

(D.M. n. 305 del 07.12.2006), in particolare a scopo di orientamento professionale e formativo. 
Data _________________________________  Firma ___________________________________ 


