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A tutti gli Alunni delle classi 1e – 2e – 3e – 4e e alle loro Famiglie 

Al D.S.G.A. 

Agli Ass.Amm.vi Didattica 

 

CIRCOLARE n. 99 

 

 
Oggetto: Iscrizioni classi successive alla prima a.s. 2023/24 e comunicazione di eventuale variazione 

dei dati. 

 

 

Per la frequenza dell’a.s. 2023/24, entro il prossimo 28 FEBBRAIO 2023, tutti gli alunni delle attuali classi 

dalla prima alla quarta devono compilare il modulo di iscrizione, versare le tasse scolastiche dovute e il 

contributo volontario. 

Il modulo d’iscrizione è costituito da due sezioni: 

 
1. Sezione iniziale: da compilare obbligatoriamente con i dati dei genitori, dell’alunno, la classe a cui si 

chiede l’iscrizione, comune, indirizzo di residenza, numeri di cellulare ed e-mail; 

2. Sezione Religione Cattolica: scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, 

da compilare solo nel caso di variazione rispetto al precedente anno scolastico. 

 
Si ricorda che la scelta riguardante l’avvalersi o il non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, 

operata all’atto dell’iscrizione, ha valore per l’intero corso di studi. È tuttavia possibile modificare ogni anno 

tale scelta all’atto della conferma dell’iscrizione per l’anno successivo. In tal caso gli studenti interessati 

devono compilare, nel modulo di iscrizione, la Sezione 2, ad essa dedicata, allegando dichiarazione sottoscritta 

da entrambi i genitori e copia dei documenti di identità di ambedue. 

 

 
MODALITA’ DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI 

 

Il modulo d’iscrizione, dopo essere stato sottoscritto può essere consegnato presso la segreteria didattica 

di via de Concilii e via Ferrante.    
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CONTRIBUTO VOLONTARIO /TASSE SCOLASTICHE DA VERSARE TRAMITE 

PAGOPA 
 

 

A) CONTRIBUTO VOLONTARIO DI €. 90,00 (fiscalmente detraibile e comprensivo di 

quota assicurativa) PER GLI ALUNNI CHE SI SI ISCRIVONO ALLE FUTURE 

CLASSI SECONDA-TERZA–QUARTA E QUINTA 

Ridotto del 50% per il secondo figlio frequentante 

Ridotto del 75% per il terzo figlio frequentante 

 

B) TASSADI ISCRIZIONE E FREQUENZA PER GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO 

AL 4° ANNO – (OBBLIGATORIA) € 21,17 su c/c 1016 intestato a 

“Agenzia delle Entrate di Pescara” 
 

 

C) TASSA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA PER GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO 

AL 5° ANNO – (OBBLIGATORIA) € 21,17 su c/c 1016 intestato a 

“Agenzia delle Entrate di Pescara” 
 

 
 

 

 

Avellino, 07/02/2023 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
f.to digitalmente ai sensi 

del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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