
 
 

 

Circ. n.206/2022/2024 
                                                                                                                    Brescia, 6 dicembre 2022  

                                                                                                

Agli studenti delle classi 1-2-3-4 del corso diurno 

                                                                                               Al sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023-2024 classi successive alla classe prima 

 

Si comunica che per perfezionare l'iscrizione all'a.s. 2023-2024 gli studenti riceveranno sulla 

propria mail istituzionale un link alla piattaforma Limesurvey che i genitori dovranno 

utilizzare per la compilazione del modulo di iscrizione e il caricamento degli allegati necessari 

per perfezionare l’iscrizione all’anno scolastico successivo.  

La procedura sarà attiva fino al 30 gennaio 2022 e prevede l’invio della seguente documentazione: 

Studenti di classe 1^ per iscrizione in 2^ • Modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti; 

• Modulo presa visione informativa dati personali; 

• ricevuta del versamento del contributo scolastico di € 

150 effettuato attraverso Pago in rete. 

Studenti di classe 2^ per iscrizione in 3^ • Modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti; 

• Modulo presa visione informativa dati personali; 

• ricevuta del versamento del contributo scolastico di € 

150 effettuato attraverso Pago in rete. 

Studenti di classe 3^ per iscrizione in 4^ • Modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti; 

• Modulo presa visione informativa dati personali; 

• ricevuta del versamento della tassa statale di 

iscrizione e frequenza, effettuato a nome dello 

studente, di € 21,17 con modello F24 allegato; 

• ricevuta del versamento del contributo scolastico di € 

150 effettuato attraverso Pago in rete. 

Studenti di classe 4^ per iscrizione in 5^ • Modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti; 

• Modulo presa visione informativa dati personali; 

• ricevuta del versamento della tassa statale di 

iscrizione e frequenza, effettuato a nome dello 

studente, di € 15,13 con modello F24 allegato; 

• ricevuta del versamento del contributo scolastico di € 

150 effettuato attraverso Pago in rete. 

 

Si precisa che il Modulo di iscrizione online di cui sopra  deve essere compilato da un genitore/tutore  

e  accompagnato dalla copia del documento di identità del genitore che procede alla compilazione.  

Si precisa che il contributo scolastico volontario è detraibile fiscalmente, in base all'art. 13 della L. 

n. 40/2007 Il pagamento attraverso Pago in rete che consente di scaricare l’attestazione di versamento 

completa da utilizzare per accedere al beneficio. Il pagamento del contributo scolastico può essere 

effettuato attraverso Pago in Rete seguendo le indicazioni fornite nell’allegato manuale operativo. 
Si precisa altresì che gli studenti che al termine dell'a.s. 2022-2023 conseguiranno la promozione con 

la media non inferiore a 8/10 sono esonerati per merito dal pagamento della tassa statale di iscrizione 

e frequenza.  Pertanto coloro che prevedono di rientrare in tale categoria dovranno compilare la 

sezione del modulo online a cui verranno indirizzati durante la compilazione. Se in esito allo scrutinio 





 
 

 

finale la media dei voti risulterà inferiore a 8/10 si dovrà provvedere al versamento di quanto dovuto 

entro 15 giorni dalla pubblicazione degli esiti. 

E' prevista la possibilità di usufruire di riduzioni o esoneri dal pagamento della tassa statale in 

presenza di un ISEE inferiore o uguale a 20.000€ sulla base del DM n. 390 del 19/04/2019. Coloro 

che rientrano in tale categoria dovranno compilare la sezione a cui verranno indirizzati durante la 

compilazione. 

Per quanto riguarda la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica 

si rammenta che la scelta, effettuata all'atto di iscrizione alla classe prima, ha effetto per l'intero a.s. 

e per i successivi anni di corso.  

Si raccomanda la puntualità nel completamento della procedura di iscrizione entro il termine del 30 

gennaio 2023. 

 

                                                                                                    La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                Elena Lazzari 

 

 

 


