
 

 
 

 
 

 

Circ. N. 194/UD 
 

             AGLI STUDENTI E AI GENITORI 
DELLE CLASSI PRIME TERZE E QUARTE 

AI COORDINATORI DI TALI CLASSI 
 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI INTERNE  A.S. 2022/23  
 
   Si comunica alle SS.LL. che per uniformità con la C.M. prot. n. 0029452 del 30 
novembre 2021, la data di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione 
per l’anno scolastico 2022/2023 è fissata al 28 gennaio 2022.  

Gli studenti iscritti nel nostro Istituto sono da considerarsi già iscritti di ufficio 
alla classe successiva, tranne le classi seconde per le quali uscirà apposita 
circolare. 
Alle famiglie degli studenti delle classi prime, terze e quarte viene perciò 
solamente richiesto 
 

 di provvedere al versamento del contributo volontario sotto indicato, 
utilizzato per l’ampliamento dell’offerta formativa (laboratori con materiale 
dedicato ad ogni studente) e l’assicurazione, tramite il servizio PAGOIN RETE. 

 solo per le classi TERZE E QUARTE di provvedere, oltre al contributo 
volontario,  anche al pagamento del bollettino obbligatorio della tassa 
governativa. 

 Le ricevute del bollettino e del pagamento su Pagoinrete  saranno raccolte 
dal coordinatore di classe e consegnate all’Ufficio della didattica entro il 
28 gennaio. 

 
I contributi volontari e le tasse governative sono così riassunti: 
  

 PER LA FUTURA CLASSE SECONDA  € 165,00 e nessuna tassa 
governativa; 
 

 PER LA FUTURA CLASSE QUARTA CUCINA O SALA O PRODOTTI 
DOLCIARI   €265,00  + bollettino Tasse governative di €15,13 da 
versare sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate; 

 PER LA FUTURA CLASSE QUARTA TURISTICA €195,00 + bollettino 
Tasse governative di € 15,13 da versare sul c/c 1016 intestato 
all’Agenzia delle Entrate;  
 

 PER LA FUTURA CLASSE QUINTA CUCINA O SALA O PRODOTTI 
DOLCIARI  €265,00 + bollettino Tasse governative di €15,13 da 
versare sul c/c 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate;  



 

 
 

 
 

 

 PER LA FUTURA CLASSE QUINTA TURISTICA  €195,00+ bollettino 
Tasse governative di €15,13 da versare sul c/c 1016 intestato 
all’Agenzia delle Entrate. 
 

Il bollettino già intestato del c/c 1016 è scaricabile dal sito dell’istituto alla 
voce “Iscrizioni alla classe successiva alla prima”. 
 
Riguardo all’insegnamento della religione cattolica, come da normativa sopra indicata,  si 
ritiene confermata la scelta già in atto salva fatta la possibilità di modificare tale  
scelta su iniziativa esclusiva degli interessati entro il termine delle iscrizioni, richiedendo 
all’Ufficio della Didattica apposito modulo, MOD. 272/UD, da riconsegnare compilato 
entro il 28 gennaio.  
Richieste pervenute oltre la scadenza  NON SARANNO IN ALCUN MODO PRESE 
IN CONSIDERAZIONE. 

Milano,    22  dicembre 2021 
 
             Il Dirigente Scolastico 
                 Prof. ssa Rossana di Gennaro 
 
 
 


