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CIRCOLARE N. 204 DEL  08/02/2021 
 ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI 
CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

AL DSGA 
=SEDI= 

 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2021/22  

 

 Si ricorda alle SS.LL. che le iscrizioni  per  l’anno scolastico 2021/22, sono così disposte: 

 d’ufficio per gli studenti delle classi successive alla prima ad eccezione degli studenti delle 

classi seconde che debbono iscriversi alla terza classe 

 d’ufficio per gli studenti ripetenti la classe nell’Istituto 

 su domanda al Collegio Docenti per gli studenti ripetenti per la terza volta la stessa classe 

nell’Istituto 

Per le iscrizioni alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici deve essere presentata 

apposita domanda nel caso di:  

 prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell' offerta formativa 

dell'istituto frequentato;  

 prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell'offerta formativa dell' 

istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell' istituzione scolastica di interesse 

per il tramite della scuola cui l'allievo è iscritto. 

Si sottolinea che le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle 

iscrizioni online. 

Le iscrizioni alla classe TERZA devono essere perfezionata entro il 12/02/2021 utilizzando  una 

delle seguenti procedure: 

 compilare modulo in allegato ed inviarlo alla segreteria didattica all’indirizzo 

rmis10900b@istruzione.it  allegando altresì copia del documento di uno dei genitori  

 compilare modulo online al seguente LINK allegando copia del documento di uno dei 

genitori 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0zFYOsBBAjMJcUfkVgdXNXF

F0b8d-0QZKMlBa8oCrMvDHeQ/viewform 
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Si ricorda che le iscrizioni per ciascun anno devono essere accompagnate dal versamento del 

bollettino, relativo alla quota obbligatoria, come qui di seguito indicato: 

Classi 
Quota 

assicurativa 
Tasse Scolastiche erariali Bollettino 

 Prime € 6,00 – 
 

 Seconde € 6,00 – 
 

 Terze € 6,00 – 
 

 Quarte € 6,00 
€ 6,04(iscrizione**)+€ 15,13 

(frequenza***)Totale =€ 21,17 
c/c 1016 

 Quinte € 6,00 15,13 (frequenza***)  c/c 1016 

*La quota assicurativa è da effettuarsi ESCLUSIVAMENTE con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i 

pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione 

**Tassa di iscrizione: è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni 

da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo ed è devoluta integralmente all’Erario. 

***Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. La 

tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad 

interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il 

pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. 

 

Si invitano coloro che non abbiano completato la propria iscrizione per l’anno scolastico in corso, 

a.s. 2020/21, di provvedere a perfezionare la propria posizione in tempi brevi. 

La consegna della ricevuta di pagamento e/o del versamento del bollettino sarà possibile 

effettuarla alla segreteria didattica presso la sede legale Via Pasquale II, 237. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Annunziata Marciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


