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Agli Alunni e Loro Genitori
Di tutte le classi 
ITA  --  IPA

    
CIRCOLARE N. 262

OGGETTO: Iscrizioni classi intermedie a.s. 2023/2024.

Con la presente si invitano le famiglie a compilare il modello di conferma iscrizione per le classi successive 
alla classe prima per l’anno scolastico 2023/24. La consegna della modulistica (le domande di iscrizione alla 
classe successiva devono essere corredate dei rispettivi versamenti e delle conferme d’iscrizione al convitto 
per gli alunni convittori) dovrà avvenire entro il 30/01/2023 con consegna a mano o  attraverso l’invio 
all’indirizzo di posta elettronica peic81200e@istruzione.it. 

Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie. I moduli di conferma iscrizioni anni successivi alla 
classe prima per l’anno scolastico 2023/24 sono scaricabili nella sezione Modulistica del sito della scuola 

Per l’iscrizione alla classe  SECONDA E TERZA:

 ricevuta telematica € 65,00 tramite PagoPa “Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici 
che appartengono al sistema nazionale d’istruzione” (Delibera C.d.I 28/7 del 30/11/2007 rif. L. 
40/2007 Legge Bersani)

   Per l’iscrizione alla classe  classe QUARTA:

 ricevuta telematica € 65,00 tramite PagoPa “Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici 
che appartengono al sistema nazionale d’istruzione” (Delibera C.d.I 228/7 del 30/11/2007 rif. L. 
40/2007 Legge Bersani)

 tassa statale frequenza € 15,13 Codice TSC2 versate all’erario con modello F24
 tassa statale immatricolazione € 6,04 Codice TSC1 versate all’erario con modello F24

   Per l’iscrizione alla classe  classe QUINTA:

 ricevuta telematica € 65,00 tramite PagoPa “Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici 
che appartengono al sistema nazionale d’istruzione” (Delibera C.d.I 228/7 del 30/11/2007 rif. 
L.   40/2007 Legge Bersani)

 tassa statale frequenza € 15,13 Codice TSC2 versate all’erario con modello F24

Si ricorda che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è
confermata automaticamente, chi intendesse variare l’opzione, dovrà farne esplicita richiesta 
entro la data di scadenza delle iscrizioni.

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      (Prof.ssa Maria Teresa MARSILI)

 (firma autografa omessa  ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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