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Circ. n. 194                     Torino, 22/12/2021 

 

Agli studenti e alle famiglie 

Ai docenti tutor 

CORSO DIURNO  

   

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI  A.S. 2022/23 - CORSO DIURNO   

Si comunicano l’ apertura e le modalità operative delle iscrizioni al corso diurno per l’ anno 

scolastico 2022/23. 

Per tutte le future classi del corso diurno le iscrizioni per l’ anno scolastico 2022/23 si svolgeranno 

entro i seguenti termini : dalle ore 8.00 del giorno 04/01/2022 alle ore 20.00 del 25/01/2022. 

 

     FUTURE CLASSI PRIME 

Per le future CLASSI PRIME del corso diurno la domanda dovrà essere presentata, dal genitore o 
dall’ esercente la responsabilità genitoriale ( affidatari, tutori), attraverso il sistema “ Iscrizioni on 
line” del portale del Ministero dell’ istruzione . 
 
E’ previsto il versamento di un contributo scolastico volontario al momento del rilascio delle 
credenziali, che avverrà ad avvenuta conferma (presumibilmente nel mese di giugno a seguito di 
apposita circolare che disciplinerà il perfezionamento dell’ iscrizione) . 
Non sono previste tasse scolastiche. 
 
 
                 FUTURE CLASSI SECONDE E TERZE 
 
 
Le future CLASSI SECONDE E TERZE del corso diurno dovranno presentare presso la Segreteria 
didattica: 

 la domanda di iscrizione 

 la ricevuta del versamento del contributo scolastico volontario. 

Non sono previste tasse scolastiche. 
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                  FUTURE CLASSI QUARTE 
 
 
Le future CLASSI QUARTE del corso diurno dovranno presentare presso la Segreteria didattica: 

 la domanda di iscrizione 

 la ricevuta del versamento del contributo scolastico volontario. 

 la ricevuta del versamento di euro 21,17 (tassa di iscrizione di euro 6,04 più tassa di 
frequenza di euro 15,13) 

 
 

 
FUTURE CLASSI QUINTE 

 
Le future CLASSI QUINTE del corso diurno dovranno presentare presso la Segreteria didattica: 

 la domanda di iscrizione 

 la ricevuta del versamento del contributo scolastico volontario. 

 la ricevuta del versamento della sola tassa di frequenza di euro 15,13 

 

LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA IN SEGRETERIA DEVE ESSERE COMPLETA. 

 
 

TASSE SCOLASTICHE 

Il versamento delle tasse scolastiche dovrà essere effettuato sul conto corrente dell’ Agenzia delle 
entrate n. 1016 mediante bonifico bancario o versamento postale. 
 
E’ previsto l’ esonero nei seguenti casi : 

 presentazione domanda di esonero corredata da attestazione ISEE pari o inferiore a 20.000 
euro in corso di validità 
oppure 

 presentazione domanda di esonero per merito, qualora si preveda di conseguire un 
risultato allo scrutinio finale non inferiore a otto/decimi. Se ciò non avvenisse, la tassa 
dovrà essere versata prima dell’ inizio del nuovo anno scolastico. 
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CONTRIBUTO SCOLASTICO 

PER TUTTE LE FUTURE CLASSI del corso diurno, è previsto il versamento di un contributo di 150,00 

euro che, seppure volontario, è di particolare importanza ai fini dell’ arricchimento dell’ offerta 

formativa nonché dell’ innovazione tecnologica e dei laboratori. 

Si ricorda che, in assenza di detto contributo, permane l’ obbligo del versamento di euro 15 per 

spese vive che la scuola affronta per la famiglia in coerenza col Pieno triennale dell’ Offerta 

formativa ( assicurazione, materiale didattico strettamente necessario). La ricevuta del 

versamento dev’ essere allegata alla documentazione relativa all’ iscrizione. 

IMPORTANTE: a differenza di quanto avviene per il pagamento delle tasse scolastiche, che può 
essere effettuato attraverso altri canali ( bonifico bancario, versamento postale ), il versamento 
del contributo scolastico dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE  attraverso il sistema PAGO ON LINE 
del portale ARGO FAMIGLIA . 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  Prof. Barbato VETRANO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

                                                               

 

        


		2021-12-23T12:29:36+0100
	VETRANO BARBATO




