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Alle famiglie degli allievi delle classi  

PRIME, SECONDE, TERZE e QUARTE 

 
 
 
Circ. n.  211 del 3 febbraio 2022 
 
OGGETTO: CONFERMA ISCRIZIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA A.S. 2022-
2023 
 
L’iscrizione alle classi successive alla prima è disposta secondo normativa d’ufficio per gli allievi 
che ottengano esito positivo allo scrutinio finale di giugno o allo scrutinio riaperto di agosto. Per gli 
alunni valutati negativamente allo scrutinio finale o riaperto l’iscrizione vale per la classe 
frequentata con esito negativo, salvo la volontà delle famiglie di presentare domanda di passaggio 
verso altro corso o di nulla osta ad altro istituto. 
 
Tutti gli allievi dovranno, perciò, consegnare in segreteria didattica la documentazione elencata per 
il corso e la classe di iscrizione entro il giorno 18 febbraio 2022 o inviare la stessa alla mail 
iscrizioniannisuccessivi@iisalbert.edu.it 
 

CLASSI LICEALI 
 
CLASSI SECONDE e TERZE  A.S. 2022/23 
 

1. Modulo di iscrizione anni successivi al primo stampato, compilato, firmato e scansionato 
(allegato alla presente circolare) 

2. versamento di € 100 da saldare nel mese di settembre 2022 dei quali € 20 di  rimborso 
spese sostenute dalla scuola e € 80 di contributo volontario. 
 

CLASSI QUARTE A.S. 2022/23 
 

1. Modulo di iscrizione anni successivi al primo stampato, compilato, firmato e scansionato 
(allegato alla presente circolare) 
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2. ricevuta del versamento di € 21,17 sul c/c postale n. 1016 intestato ad Agenzia delle 
Entrate - centro operativo di Pescara - tasse scolastiche) - causale: tassa di 
immatricolazione e frequenza. 
E’ previsto l’esonero totale dal pagamento della tassa per gli studenti: 

- appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Allegare copia dell’ISEE. 

- che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli 
scrutini finali di giugno  

3. versamento di € 100 da saldare nel mese di settembre 2022 dei quali € 20 di  rimborso 
spese sostenute dalla scuola e € 80 di contributo volontario 

   
CLASSI QUINTE A.S. 2022/23 
 

1. Modulo di iscrizione anni successivi al primo stampato, compilato, firmato e scansionato 
(allegato alla presente circolare) 

2. ricevuta del versamento di € 15,13  sul c/c postale n. 1016 intestato ad Agenzia delle 
Entrate - centro operativo di Pescara - tasse scolastiche) - causale: tassa di frequenza. 
E’ previsto l’esonero totale dal pagamento della tassa per gli studenti: 

- appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Allegare copia dell’ISEE. 

- che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli 
scrutini finali di giugno  

3. versamento di € 100 da saldare nel mese di settembre 2022 dei quali € 20 di  rimborso 
spese sostenute dalla scuola e € 80 di contributo volontario 

 
 

CLASSI ISTITUTO TECNICO AGRARIO 
 
CLASSI SECONDE  A.S. 2022/23 
 

1. Modulo di iscrizione anni successivi al primo stampato, compilato, firmato e scansionato 
(allegato alla presente circolare) 

2. versamento di € 150 da saldare nel mese di settembre 2022 dei quali € 70 di  rimborso 
spese sostenute dalla scuola e € 80 di contributo volontario 
 

 

CLASSI IPSEOA PROFESSIONALE ALBERGHIERO 
 
CLASSI SECONDE e TERZE  A.S. 2022/23 

1. Modulo di iscrizione anni successivi al primo stampato, compilato, firmato e scansionato 
(allegato alla presente circolare) 

2. versamento di € 150 da saldare nel mese di settembre 2022 dei quali € 70 di  rimborso 
spese sostenute dalla scuola e € 80 di contributo volontario 

 
 
CLASSI QUARTE A.S. 2022/23 
 

1. Modulo di iscrizione anni successivi al primo stampato, compilato, firmato e scansionato 
(allegato alla presente circolare) 



2. ricevuta del versamento di € 21,17 sul c/c postale n. 1016 intestato ad Agenzia delle 
Entrate - centro operativo di Pescara - tasse scolastiche) - causale: tassa di 
immatricolazione e frequenza. 
E’ previsto l’esonero totale dal pagamento della tassa per gli studenti: 

- appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Allegare copia dell’ISEE. 

- che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli 
scrutini finali di giugno  

3. versamento di € 150 da saldare nel mese di settembre 2022 dei quali € 70 di  rimborso 
spese sostenute dalla scuola e € 80 di contributo volontario 
 
 

CLASSI QUINTE A.S. 2022/23 
 

1. Modulo di iscrizione anni successivi al primo stampato, compilato, firmato e scansionato 
(allegato alla presente circolare) 

2. ricevuta del versamento di € 15,13  sul c/c postale n. 1016 intestato ad Agenzia delle 
Entrate - centro operativo di Pescara - tasse scolastiche) - causale: tassa di frequenza. 
E’ previsto l’esonero totale dal pagamento della tassa per gli studenti: 

- appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Allegare copia dell’ISEE. 

- che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli 
scrutini finali di giugno  

3. versamento di € 150 da saldare nel mese di settembre 2022 dei quali € 70 di  rimborso 
spese sostenute dalla scuola e € 80 di contributo volontario 

 
 

PER TUTTI GLI ALLIEVI ISCRITTI ALLA CLASSE 2ª, 3ª, 4ª, 5ª A.S. 2022/23 
 

Il pagamento del contributo obbligatorio d’istituto e dell'erogazione liberale o contributo volontario 
verrà saldato dalle famiglie nel mese di settembre 2022 attraverso il sistema PagoPA. Seguirà 
ulteriore circolare. 
 
Il rimborso della tassa d’iscrizione, per mancata frequenza, deve essere presentata tassativamente 
entro il 30/12/2022. 
 
Le famiglie possono inoltre beneficiare dei contributi regionali (buono libri - borse di studio) di cui 
verrà data comunicazione a tempo debito. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                            Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE 
                                                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


