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I moduli di iscrizione sono disponibili sul sito della scuola, presso l’Ufficio Didattica e la
portineria dell’Istituto.
Al momento della consegna del modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, è
fondamentale allegare le ricevute dei versamenti; la domanda deve essere corredata dai
documenti della scolarità pregressa o titoli valutabili ai fini dell’iscrizione che saranno
consegnati:
INDICAZIONI
Tasse scolastiche e contributo per l’iscrizione al Corso Serale
□

€. 15,13

sul c.c.p. 1016 Agenzia delle Entrate - Centro Operativo Pescara – Tasse
scolastiche (disponibile prestampato presso gli Uffici Postali).

□

€. 00,00

il contributo annuale (attività integrative extracurricolari e di
approfondimento didattico) è stato sospeso come da delibera n. 21/2020

NB: Tutti i versamenti devono essere effettuati a nome dello studente
Gli studenti che, a norma delle vigenti disposizioni, suppongono di aver diritto all’esonero del
pagamento delle tasse scolastiche o per MERITO (media dell’otto allo scrutino finale) o per
REDDITO o per CITTADINANZA STRANIERA ,sono invitati a
✔  NON EFFETTUARE il versamento dell’erario ( €. 15,13 )
✔  compilare il modulo depositato in Segreteria Didattica Studenti, riservandosi ove
necessario, di documentare il diritto all’esonero prima dell’inizio delle lezioni
dell’anno scolastico 2021/2022.
Versamento per l’iscrizione al Corso Libero
€. 200,00

il pagamento dovrà avvenire tramite la nuova modalità PAGOPA, con causale
“nome + cognome iscrizione corso libero serale 2021/2022” da effettuare
tramite il link: http://pagopa.provincia.tn.it
per facilitare le operazioni si allega la “Guida al pagamento con i circuiti di
pagamento PagoPA – versamento corso libero serale” mediante il portale
MyPay.

Se l’iscrizione verrà effettuata a corso già avviato l’importo da versare verrà definito dall’
Amministrazione.

