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Circ. n. 284 
Desenzano del Garda, 15/01/2022 

 
 
 

Agli studenti/sse ed ai genitori delle classi 
prime, seconde, terze e quarte 

dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

Ai docenti delle classi 
prime, seconde, terze e quarte 

dell’I.I.S. Bazoli-Polo 

All’Ufficio didattica 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 

Oggetto: Iscrizioni alla classe successiva – a.s. 2022-2023. 
 Scelta insegnamento Religione cattolica. 
 
 
 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE SUCCESSIVA – a.s. 2022-2023 
 
 
In seguito alle disposizioni vigenti di cui alla Circ. Ministeriale n.  29452 del 30 novembre 2021  
 

SI COMUNICA 
 
che l’iscrizione per l’a.s. successivo deve essere effettuata dal 17 gennaio 2022 al 28 
febbraio 2022. 
La pratica di iscrizione verrà consegnata agli alunni dal coordinatore di classe.  
 
• Il modulo per l’iscrizione 

Il modello di iscrizione per tutte le classi interessate, allegato alla presente, dovrà essere 
debitamente compilato in ogni sua parte. 

 
• Il contributo volontario per tutte le classi 

Il contributo volontario è di € 150,00 (€ 120,00 per 2°/3° figlio iscritto nell’Istituto),  
previsto dalla normativa vigente – Nota MIUR n. 312 del 20/03/2012 e n. 593 del 
07/03/2013 – è destinato a garantire attività e servizi come: materiale specifico per 
laboratori, attrezzature informatiche, attività extracurricolari, assicurazione, fotocopie 
didattiche e noleggio fotocopiatrici, digitalizzazione dell’Istituto, badge personale dello 
studente, libretto studente, spese scolastiche, formazione esperti esterni, partecipazione a 
concorsi ecc. 

 
• Le tasse governative solo per le future classi quarte e quinte 

FUTURE CLASSI QUARTE: € 21,17 tassa governativa per iscrizione alla classe quarta 
FUTURE CLASSI QUINTE: € 15,13 tassa governativa per iscrizione alla classe quinta. 
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Tutti i versamenti dovranno essere effettuati con “Pago in Rete”, servizio per i pagamenti 
telematici della Pubblica Amministrazione PagoPa. 
È necessario registrarsi in piattaforma on-line o accedere tramite lo Spid; una volta entrati, si 
inserisce il codice meccanografico della scuola BSIS003001 e si seguono le indicazioni fornite 
dalla piattaforma. 
 
Coloro che, a norma delle vigenti disposizioni, hanno diritto all’esonero per merito o motivi 
economici dal pagamento della tassa scolastica (€ 15,13 e € 21,17) debbono presentare 
dichiarazione in tal senso all’atto della domanda di iscrizione, riservandosi di documentare il 
diritto prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Il modello di iscrizione e la ricevuta del/i versamento/i dovranno essere consegnati 
al coordinatore di classe. 
 
 
NEL MESE DI GIUGNO, AL TERMINE DELLE LEZIONI, VISTI I RISULTATI FINALI, 
 
• gli alunni non ammessi alla classe successiva debbono comunicare espressamente in 

segreteria l’eventuale reiscrizione al nostro Istituto entro 10 giorni dalla pubblicazione dei 
risultati. La reiscrizione NON è infatti automatica. Gli studenti non promossi non hanno la 
priorità di scelta sulla stessa classe e/o corso di studi (delibera Consiglio Istituto). 

 
• Il rimborso del contributo volontario è possibile solo se non si effettua un giorno di 

frequenza e a seguito di richiesta scritta (modello da ritirare in segreteria didattica alunni). 
 
 
 

SCELTA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
 
 
Il modello relativo all’insegnamento della religione cattolica va compilato solo nel caso di 
variazione rispetto alla scelta effettuata e depositata agli atti. Il modello si ritira in 
segreteria alunni e dovrà essere consegnato entro e non oltre il termine delle iscrizioni alla 
classe successiva. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: Domanda di iscrizione. 


