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Alle studentesse e agli studenti 

di tutte le classi intermedie 

Ai loro genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: Iscrizioni classi intermedie a.s. 2023/2024 

 

Si comunica che entro il 28 febbraio 2023 le studentesse e gli studenti delle classi intermedie, escluse 

le classi quinte, dovranno provvedere alla conferma dell’iscrizione per la classe successiva per l’a.s. 

2023/24. 

Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente e reperibile 

sul sito scolastico nella sezione dedicata alle iscrizioni degli anni successivi al primo. 

▪ Contestualmente si richiede il versamento del contributo relativo all’ampliamento dell’offerta 

formativa da effettuarsi sulla piattaforma PAGO IN RETE. 

▪ In aggiunta al precedente, solo per gli alunni che si iscrivono alle classi quarte e quinte, deve 

essere effettuato il versamento delle tasse statali come indicato sul modulo di iscrizione. 

Si ricorda che è possibile ottenere l’esonero dei versamenti per merito e per reddito come meglio 

specificato sul modulo di iscrizione. 

I modelli di iscrizione debitamente compilati e copia dei versamenti effettuati, devono essere 

consegnati presso la segreteria didattica oppure inviati all’indirizzo segreteria.alunni@iissalfano.edu.it 

entro e non oltre il 28/02/2023. 

Si invitano i Coordinatori di classe a rendere noto alle classi il contenuto della presente circolare con 

il relativo modulo allegato. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Concetta Rita NIRO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93) 
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