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Comunicazione n. 131                                                                                          

Agli studenti  e alle studentesse 

delle classi 1^-2^-3^-4^ 

Alle famiglie 

Al DSGA 

 Oggetto: Iscrizione alle classi intermedie a.s. 2023-2024 

Come da C.M. n.33071 del 30/11/2022, gli alunni e le alunne delle classi prime, seconde, terze e 

quarte, sono tenuti/e a formalizzare l’iscrizione per il prossimo anno scolastico 2023/24 entro e non 

oltre il 30 gennaio 2023. Gli studenti e le studentesse che si iscrivono alla classe terza sono chiamati/e 

obbligatoriamente a scegliere la specializzazione per il triennio,  indicando almeno 2 tra le opzioni, 

elencandole in ordine di priorità come indicato nel modulo apposito. 

A tal fine dovrà essere compilato in ogni sua parte il modulo di iscrizione scaricabile dal sito 

dell’Istituto (sezione Risorse-Modulistica-Studenti) ed inviato via email esclusivamente in formato 

PDF all'indirizzo rmtf02000r@istruzione.it, indicando nell’oggetto dell’email “ISCRIZIONE Nome 

Cognome classe” (es. ISCRIZIONE Mario Rossi 2A). 

Per quanto concerne l’esercizio del diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica, si ricorda che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno 

scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio. 

Pertanto dovranno inviare nuovamente il modulo tutti gli alunni e le alunne che si iscrivono alla classe 

terza e, per le iscrizioni agli altri anni di corso, solo chi fosse interessato a modificare la scelta già 

fatta precedentemente. Il modulo è sempre scaricabile dal sito dell’Istituto (sezione Risorse-

Modulistica-Studenti). 

All'email dovranno essere allegati anche gli attestati dei versamenti effettuati tramite l’utilizzo 

della funzione Pago In Rete ( https://www.istruzione.it/pagoinrete/ ), come segue: 

 

1. Contributo volontario per l’ampliamento dell’Offerta formativa pari a € 80,00 per iscrizione 

alla seconda e 140,00 per iscrizione a terza, quarta e quinta, da versare tramite l’utilizzo della 

funzione Pago In Rete  

2. Tasse scolastiche obbligatorie: 
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○ per l’iscrizione alla classe QUARTA: 

·         tassa di frequenza €15,13  

·         tassa di iscrizione € 6,04  

○ per l’iscrizione alla classe QUINTA: 

·         tassa di frequenza €15,13  

Sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche obbligatorie gli studenti che: 

● per merito, ai sensi art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994, abbiano conseguito una 

votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali; 

● per motivi economici, (D.M. n. 370 del 19 aprile 2019)   appartengano a nuclei familiari il cui 

valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 

20.000,00. 

Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l’aver ottenuto 

un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 

1994). Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una 

sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di 

comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994). In caso di esonero dal 

pagamento gli studenti dovranno consegnare la documentazione presente sul sito. 

Per approfondimenti, anche in merito agli ulteriori casi di esonero, si rinvia alla Nota della Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 14 giugno 

2019, prot. n. 13053.  

La scadenza deve essere rigorosamente rispettata e sono pertanto da ritenere illegittime le modifiche 

della scelta operate dopo i limiti temporali previsti per le iscrizioni. 

 

Roma, 11 gennaio 2023 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                                                          (Prof. Francesco Celentano) 
                                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a 

mezzo stampa,  
                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 
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