
 

 

Circ. n. 277         Alzano Lombardo, 13/04/2022 

 

Al Sito 

 

Agli Studenti delle classi 

1e- 2e- 3e- 4e 

 

Alle loro Famiglie 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

         Pagamento tasse governative e contributo volontario – a.s. 2022/2023 

 

Si informano gli studenti e le famiglie che, per l’a.s. 2022/2023, la conferma d’iscrizione alle classi 

successive alla prima sarà effettuata direttamente dal genitore accedendo al Registro elettronico, 

alla voce “ISCRIZIONE – Conferma iscrizione anno successivo”, come di seguito indicato  

 

 

 

Nello specifico, entro il 30 aprile si invitano le famiglie a compilare i campi relativi a: 

 iscrizione alla classe per l’anno scolastico 2022/2023 

 avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

Al termine cliccare il tasto “Conferma”, collocato in fondo alla pagina. 

 

Alle famiglie che hanno selezionato la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica, si chiede, obbligatoriamente, di compilare il seguente modulo: 

 

https://forms.gle/48f5mdr1eEJqo1vG7  

 

Indicazioni più specifiche, relative alla proposta delle attività alternative, saranno comunicate 

all’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

Si invitano, inoltre, le famiglie a verificare i dati anagrafici alla pagina “ANAGRAFICA – Gestione 

dati anagrafici”, come di seguito indicato 

 

 

 

e comunicare eventuali variazioni rispetto all’anno scolastico in corso; in particolare: 

 residenza 

 numero di telefono da contattare per eventuali urgenze; 

 indirizzo e-mail dei genitori 

https://forms.gle/48f5mdr1eEJqo1vG7
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Gli alunni che saranno dichiarati non promossi allo scrutinio finale s’intenderanno automaticamente 

iscritti allo stesso anno di corso frequentato, salvo la facoltà degli interessati di presentare 

domanda di iscrizione ad altra scuola. 

Per eventuali richieste di sezione, contattare la segreteria didattica all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale bgps17000d@istruzione.it  

 

Ai fini del completamento dell’iscrizione si procederà al versamento di: 

 Tasse di iscrizione e frequenza (solo per gli studenti delle classi quarte e quinte)  

 Contributo volontario per tutte le classi pari a: 

-  € 130,00 per gli studenti frequentanti il Liceo Scientifico ed il Liceo Scienze Applicate 

-  € 180,00 per gli studenti frequentanti il Liceo Sportivo 

per l’approfondimento del quale, si rimanda alla “Lettera alle famiglie” allegata. 

 

L’esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza per le classi 4e e 5e è previsto per 

limiti di reddito o per merito (promozione con media >=8 nell’anno scolastico 2021/2022).  

Gli interessati sono pregati di rivolgersi, previo appuntamento, alla Segreteria. 

 

In caso di trasferimento ad altre Scuole Statali resteranno valide le tasse governative 

versate, mentre per il rimborso del contributo volontario dovrà essere fatta apposita 

richiesta. 

 

Si ricorda che, come già indicato nella circolare n. 248 del 30/03/2022, per il pagamento del 

contributo e delle tasse di iscrizione e frequenza è necessario utilizzare la piattaforma 

PagoInRete, un sistema del MIUR che consente il pagamento on line di tutto quanto richiesto dalle 

scuole, con emissione diretta dei documenti per la detraibilità fiscale.  

A tal proposito all’atto dell’accreditamento è necessario non barrare la casella “opposizione”. 

Si accede al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete 

Le pagine dedicate ai versamenti sono: 

 

a) “Versamenti Volontari”: per il pagamento del Contributo volontario relativo all’iscrizione 

annuale 

b) “Visualizza pagamenti”: per i versamenti relativi a tutte le altre causali di versamento 

(tasse scolastiche, viaggi e uscite didattiche, assicurazione alunni, attività varie di 

integrazione e arricchimento dell’Offerta Formativa, ecc.) 

 

Il Patto di Corresponsabilità allegato alla presente comunicazione va restituito firmato dallo 

studente e dai genitori attivando la voce ALLEGA dell’apposita sezione del registro elettronico. 

 

Grazie per l’attenzione 

  La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Allegato 1: Lettera alle famiglie degli studenti 

Allegato 2: Patto di corresponsabilità (da restituire firmato) 
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