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Prot. n. 013/c27                                                                                              Paola, lì 3.01.2017 

                                                                                                                  Ai Genitori 

 Agli studenti e alle studentesse  

Agli atti  

Al Sito web 

Oggetto: Iscrizioni - a.s. 2017/2018 
Si comunica che le iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2017/18 possono essere presentate dalle ore 

8.00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20.00 del 6 febbraio 2017 con le seguenti modalità: 

 registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati seguendo le 

indicazioni presenti (funzione attiva dal 9 gennaio 2017); 
 coloro che sono già in possesso di un’ identità digitale (SPID) possono utilizzare le 

credenziali del proprio gestore senza effettuare la registrazione; inviare la domanda 

d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” (il codice 

della scuola è csis072008) raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo 

web: www.iscrizioni.istruzione.it.  
Le iscrizioni agli anni successivi al primo vengono disposte d’ufficio dalla segreteria didattica. 

Si ricorda che per tutte le classi il contributo scolastico è di € 25,00. Tale contributo viene 

richiesto per l’assicurazione obbligatoria agli alunni all’interno e all’esterno dell’Istituto, per le 

Attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per l’ampliamento dell’offerta formativa (attività 

didattiche e progetti scolastici, materiale di consumo necessario per le Certificazioni ECDL,  

materiale di facile consumo per l’utilizzo e il funzionamento dei laboratori). 

Il versamento deve essere effettuato sul c/c n. 001023245002 intestato a: I.I.S. Pizzini-Pisani-

POLA - causale Contributo scolastico.  

Per le classi IV, oltre al contributo scolastico, è prevista la tassa scolastica di € 15,13 sul c/c n. 

1016 intestato a: Agenzia delle Entrate  e la tassa scolastica di € 6,04 sul c/c n. 1016 intestato a: 

Agenzia delle Entrate;   

per le classi V, oltre al contributo scolastico, è prevista la tassa scolastica di € 15,13 sul c/c 

n.1016 intestato a: Agenzia delle Entrate - causale Tassa scolastica.  

Le tasse scolastiche sono obbligatorie, l’esonero dal pagamento è consentito per merito agli 

studenti che prevedono una media di 8/10 allo scrutinio finale, per motivi economici, i limiti di 

reddito sono definiti annualmente con apposita nota del MIUR.  

Si informa che è attiva l’applicazione PagoInRete che consente ai genitori di effettuare qualsiasi 

pagamento in modalità elettronica. Le famiglie potranno collegarsi tramite il banner 

PagoInRete presente nella Home page del MIUR (o direttamente al sito istituzionale 

PagoInRete www.istruzione.it/pagoinrete) per effettuare la registrazione, comunicare 

l’accettazione del servizio ed accedere al sistema PagoInRete . Il sito web fornisce anche tutte le 

informazioni necessarie all’espletamento delle operazioni sopra richiamati. 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Alisia Rosa Arturi 
Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.L.gsn. 39/93 

 

Allegati:   
Nota  MIUR DEL 7 GENNAIO 2017 

Circolare MIUR n° 510001/2015 
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