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Milano, 2 marzo 2021 
 
Circolare n. 207 

Agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte 
        Alle famiglie degli studenti 

 
Oggetto: Perfezionamento iscrizioni a.s. 2021/2022 
 
Si comunica che per gli alunni interni dell’istituto (classi prime, seconde, terze e quarte dell’a.s. 

2020/2021) l’iscrizione alle classi successive avviene tramite il perfezionamento, pertanto è 

indispensabile presentare presso la Segreteria Didattica entro il 9 aprile 2021 la seguente 

documentazione: 

1. Modulo di iscrizione  

2. Bollettino di versamento all’erario. 
 

Di seguito sono forniti i dettagli: 

1. Modulo d’iscrizione 

Il modulo d’iscrizione deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti. 

Per la scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica, si ricorda che ogni studente può 

modificarla entro e non oltre la data di scadenza delle iscrizioni, pertanto coloro che intendono 

modificarla sono invitati a farlo in questa occasione. 

Il modulo d’iscrizione è scaricabile dal sito dell’Istituto, allegato alla presente circolare. 

2. Bollettino di versamento per tassa di frequenza e di iscrizione 

Ai sensi del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, art. 200, deve essere corrisposta annualmente per 

tutti gli studenti delle classi quarte e quinte la tassa di frequenza: 

 Gli studenti delle attuali TERZE CLASSI  dovranno versare per l’iscrizione alla classe 

quarta € 21,17 per la tassa di iscrizione e di frequenza 

 Gli studenti delle attuali classi QUARTE  dovranno versare la tassa di iscrizione pari a € 
15,13. 
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Tali versamenti dovranno essere effettuati in posta con bollettino postale intestato a Agenzia delle 

Entrate – Centro operativo di Pescara c/c 1016, oppure il pagamento può essere effettuato 

tramite modello F24 

I rappresentanti di classe raccoglieranno i moduli con le ricevute di versamento e li consegneranno 

in Segreteria Didattica. 

 

Certi di una fattiva collaborazione, si invitano tutti gli studenti a rispettare la scadenza indicata 

affinché possano essere svolte regolarmente tutte le operazioni connesse alle iscrizioni. 

 
3. Bollettino di versamento del contributo volontario 

 

Saranno fornite successive indicazioni per il versamento del Contributo Volontario, che sarà 

effettuato mediante il sistema di pagamento PagoPA. 

 
 
Cordiali saluti 
 

                                                                           Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte 

 
                                                                        Firmato digitalmente ai sensi del cd.  

                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                               
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