
 

 

Agli alunni e alle famiglie 
delle classi 1e - 2 e - 3 e - 4 e diurno e serale dell’Istituto 

Ai Coordinatori di Classe 
Al  Sito Web  

 
COMUNICAZIONE   INTERNA N. 65 

 
Oggetto: Conferma iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2023/2024.  
   Versamento tasse scolastiche obbligatorie e contributo volontario. 

 
Si comunica che ogni alunno, per confermare l’iscrizione all’a.s. 23/24 dovrà provvedere  entro e non oltre 

il 30 gennaio 2023 al pagamento del contributo volntario (quota minima € 10,  max. € 70 nell’avviso l’importo è 
modificabile come voi volete) tasse scolastiche come di seguito indicato: 

 
CLASSI SECONDE dell’anno scolastico 2023/2024: contributo volontario di € 70,00 (di cui quota 

minima obbligatoria  di € 10,00) AVVISO PRESENTE SU CLASSE VIVA SPAGGIARI o sul portale PAGO IN RETE 
CLASSI TERZE dell’anno scolastico 2023/2024: contributo volontario di € 70,00 (di cui quota 

minima obbligatoria  di € 10,00) AVVISO PRESENTE SU CLASSE VIVA SPAGGIARI o sul portale PAGO IN RETE 
CLASSI QUARTE dell’anno scolastico 2023/2024: contributo volontario di € 70,00 (di cui quota 

minima obbligatoria  di € 10,00) + tassa erariale di iscrizione e frequenza di € 21.17 (troverete 2 avvisi distinti SU 
CLASSE VIVA SPAGGIARI o sul portale PAGO IN RETE portale PAGO IN RETE) 

CLASSI QUINTE dell’anno scolastico 2023/2024: contributo volontario di € 70,00 (di cui quota 
minima obbligatoria  di € 10,00) + tassa erariale di frequenza di € 15.13 (troverete 2 avvisi distinti SU CLASSE 
VIVA SPAGGIARI o sul portale PAGO IN RETE portale PAGO IN RETE) 

 
ATTENZIONE: 
SOLO E SOLTANTO nel caso in cui ci sia un cambio di indirizzo, telefono o scelta della Religione, dovrete 

compilare il modulo allegato alla presente. 
SE INVECE STATE FREQUENTANDO LA CLASSE SECONDA TECNICO TURISTICO dovrete 

compilare il seguente google form per la scelta della terza lingua: https://forms.gle/ULYNQcgp2KpJdKjC6  
 
Per quanto riguarda la scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, si ricorda che 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, fermo restando, il diritto di scegliere ogni anno, al momento della conferma di 
iscrizione, se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno successivo. 

Si fa presente che la scadenza è tassativa, perché in base alle domande di iscrizione viene determinato 
l’organico dei docenti di Religione Cattolica. 

 
 Per farvi capire quanto importante è il contributo volontario per il buon funzionamento del nostro Istituto e 
nella certezza che un dialogo trasparente e costante contribuisca alla costruzione di una buona relazione scuola 
famiglia si rende noto quanto è stato possibile acquistare nel 2022. 

 Il contributo volontario annuo di € 70,00 (di cui quota minima obbligatoria di € 10,00 per assicurazione e 
libretto giustificazioni), è fondamentale per coprire le spese necessarie al funzionamento dei vari laboratori: in 
particolare quest'anno abbiamo allestito un nuovo laboratorio MAC nella sede centrale, abbiamo incrementato il 
numero dei carrelli con tecnologia da portare direttamente in classe e in questi giorni stiamo chiudendo gli acquisti 
per allestire un laboratorio di scienze fisica e chimica nella sede succursale e incrementare le dotazioni di quello 
nella sede centrale, installare una serra da esterno nel giardino della succursale e due da interni nelle due sedi. 
Infine sono stati imbiancati vari ambienti e rinnovate le tende in diverse aule. 

 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Daniela Venturi 
firmato digitalmente 
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