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OGGETTO: Integrazione alla circolare n°80 Iscrizioni alle classi successive alla prima-
A.S.2021/2022 

 
 
 

Ad integrazione della circolare in oggetto del 30 dicembre 2020 prot.  8027/C.2, per esigenze connesse 

alla scadenza della presentazione dell’organico, le domande di iscrizione a tutte le classi successive alla prima 

per l’a.s. 2021/2022 devono essere presentate entro e non oltre il 27 febbraio 2021. 

Pertanto si sollecitano gli studenti e, tramite loro, i genitori, che non avessero ancora perfezionato l’iscrizione alla 

classe successiva ad ottemperare entro tale data. 

 Le domande vanno compilate in ogni loro parte, corredate dei relativi versamenti di tasse scolastiche e contributi 

volontari e inviate all’indirizzo ufficio_alunni@ipssalocri.edu.ito consegnate in segreteria. 

La mancata iscrizione alla classe successiva costituisce un grave impedimento per l’istituzione scolastica ai fini 
della regolarità della frequenza, con successive conseguenze per l’ammissione alla classe successiva . Per 
l’iscrizione alla classe TERZA ,si rammenta che  è obbligatoria la scelta del settore, in caso contrario si provvederà a 
dare la specializzazione d’Ufficio .  

Per quanto riguarda le tasse di iscrizione e frequenza, tutti gli studenti, fino all’iscrizione alle classe SECONDA sono 
esentati per legge. Per l’iscrizione alle classi Quarta e Quinta, sono esentati solo gli studenti con dichiarazione dei 
redditi conforme all’ottenimento dell’esenzione. 

Per quanto concerne il contributo scolastico: per l’iscrizione alle prime ed alle seconde classi e di € 50,00 ,per 
l’iscrizione alle terze, alle quarte ed alle quinte classi varia a secondo dell’indirizzo scelto , come riportato a pie di 
pagina della modulistica , fermo restando il valore del reddito dichiarato, costituisce la fonte dell’80% dei servizi e 
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delle attività formative del nostro Istituto, pertanto, chi non si trovasse nelle condizioni di reddito che danno diritto 
all’esenzione di cui sopra, è invitato a versarlo entro l’anno scolastico in corso. 

I Coordinatori sono invitati a sollecitare gli Studenti delle rispettive classi. 

Si allegano moduli d’iscrizione 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Anna Maria Cama 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


