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OGGETTO: Iscrizioni classi prime e successive a.s.2022/2023 

 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME 
 

Si comunica che l’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado deve essere 

presentata a partire dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2022 ed entro il termine delle ore 20.00 del 28 

Gennaio 2022, esclusivamente on line attraverso il sistema “Iscrizioni On Line”, raggiungibile dal sito 

del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it 

Dalle ore 9.00 del 20 Dicembre 2020 le famiglie potranno avviare la fase della registrazione sul sito 

web www.iscrizioni.istruzione.it 

L’iscrizione dovrà essere confermata, dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo 

grado, presso la segreteria dell’istituto, entro la fine del mese di Luglio 2022, con l’attestazione di 

superamento esame e il pagamento del contributo obbligatorio forfettario di € 20,00 (libretto giu- 

stificazioni, assicurazione, visite guidate ecc.) e di un contributo volontario di € 40,00 come deli- 

berato dal Consiglio d’Istituto. 

Il contributo deve essere effettuato sulla piattaforma: Argo Famiglia effettuando l’accesso 

obbligatoriamente da un PC – causale: CONTRIBUTO SCOLASTICO classe prima 

corrispondente all’a.s. 2022/2023), cliccando sull’icona Tasse   

 

ISCRIZIONI CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

 

Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è 

disposta d’ufficio. La conferma dell’iscrizione va effettuata consegnando, entro il termine del 28 Feb- 

braio 2022, l’apposito modulo precompilato con allegate le ricevute dei versamenti. 

Il contributo volontario per l’a.s. 2022/23, deliberato dal Consiglio d’Istituto, per le classi successive 

alle prime, è di € 40,00 e il CONTRIBUTO FORFETTARIO OBBLIGATORIO è di € 20.00 (libretto 

giustificazioni, assicurazione, visite guidate ecc.). 

Il contributo deve essere effettuato sulla piattaforma: Argo Famiglia effettuando l’accesso 

obbligatoriamente da un PC – causale: CONTRIBUTO SCOLASTICO specificando la classe 

corrispondente all’a.s. 2022/2023), cliccando sull’icona Tasse   

 

Le tasse scolastiche erariali obbligatorie di € 21,17 per le classi quarte e di € 15,13 per le classi quinte, 

vanno saldate con versamento su modello F24come da esempio allegato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Di Riso 
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