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Circ. n. 43                                         Lauria, li  11/01/2022 
 

Ai Genitori degli Alunni frequentanti  

le classi 1^ 2^ 3^ 4^ 

dell’ITS – Liceo Classico – Liceo Scientifico    

All’Albo 
al Sito WEB www.iismiraglialauria.edu.it 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2022/2023 tutte le classi ad esclusione delle classi 5 scadenza entro 28/01/2022 
 
 

 Si comunica ai Sigg. Genitori che l’iscrizione alla classe successiva dei propri figli avviene 

d’ufficio e nel caso di valutazione negativa allo scrutinio finale resta confermata per la stessa classe 

frequentata.  

 

           Gli alunni interni dell’Istituto Tecnico Settore Tecnologico che frequentano nel corrente 

anno scolastico 2021/22 il secondo anno, debbono consolidare o modificare la scelta dell’indirizzo 

già indicata in fase di iscrizione nell’a. s. 2020/2021, (esempio dalla 2AI alla 3AI Meccanica e 

Meccatronica – dalla 2BI alla 3BI Elettronica e Elettrotecnica – dalla 2CI alla 3CI Informatica), 

mediante apposita domanda da scaricare dal sito www.iismiraglialauria.edu.it sezione 

genitori/iscrizioni/DOMANDA  DI  ISCRIZIONE ITS per le classi 3^la domanda debitamente 

compilata dev’essere inviata entro il temine del 28/01/2022 all’indirizzo di posta elettronica 

pzis00600a@istruzione.it / Consegna diretta presso l’Ufficio alunni 
 

 

Qualora si intenda proseguire con un diverso percorso formativo, nel rispetto dell’obbligo 

scolastico e del diritto dovere dell’istruzione e alla formazione fino al 18° anno di età, dovrà essere 

prodotta comunicazione a quest’Istituto, così pure se si intendono modificare le opzioni presentate 

quali quella di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.  

Sono reperibili in segreteria ovvero prelevabili dal sito www.iismiraglialauria.edu.it   i moduli 

relativi alle scelte da effettuare.  

 

Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” al seguente indirizzo:   
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ effettuato  l’accesso alla propria area riserva nella sezione 

“Versamenti ”, sarà possibile visualizzare tutti i versamenti attivi creati dalla Scuola. 

Il termine di presentazione perentorio è il 28 gennaio  2022. 

 

        Tasse – contributi 

Le Tasse e il Contributo devono essere intestati allo Studente indicando la classe di futura 

frequenza e l’Istituto di appartenenza.. Le ricevute devono essere consegnate all’Ufficio Alunni. 

       Tasse  

Gli studenti di classe terza che vanno in quarta e le quarte che vanno in quinta devono 

obbligatoriamente effettuare il versamento delle tasse tramite il modello generato nel servizio “Pago 

In Rete/effettuato  l’accesso alla propria area riserva. E’ previsto l’esonero tramite compilazione 

dell’ apposito modulo di domanda scaricabile dal Sito WEB www.iismiraglialauria.edu.it.  
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L’esonero è previsto sia per merito che per reddito.  

 

Esonero per merito:  

lo studente deve presentare domanda di esonero e  conseguire la media dell’otto nello scrutinio finale del corrente anno scolastico. 

 

Esonero per reddito: 

 

lo studente deve presentare  domanda di esonero. E consegnare appena disponibile la  dichiarazione ISEE non superiore a € 20.000 

inerente ai  redditi del  2021 
 

 

Contributo volontario 

 

Gli alunni dalle classi prime alle  classi quarte possono effettuare il pagamento del contributo  

Scolastico di € 30,00. 

 Le famiglie possono accedere al servizio “Pago In Rete” al seguente indirizzo:   
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ effettuato  l’accesso alla propria area riserva nella sezione 

“Versamenti volontari”, sarà possibile visualizzare tutti i versamenti liberali attivi creati dalla Scuola. 

Il termine di presentazione perentorio è il 28 gennaio 2022. 

Causale del versamento Contributo istituto frequenza a.s. 2022/2023 (non è previsto l’esonero). 

          

Si informa che le pagelle degli alunni di 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ del primo quadrimestre saranno 

consultabili tramite l’applicativo Argo web raggiungibile sul portale www.iismiraglialauria.edu.it. Le 

classi 1^ riceveranno anticipatamente le credenziali.   

 

La modulistica presente sul sito è: 

 L’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs n. 196/2003,e RGPD UE 

2016/679; 

 Modulo di iscrizione per le classi 3^ dell’ITS “E. Ferrari” di Lauria (PZ);  

 Modulo Ritiro dalle Lezioni;  

 Modulo scelta di avvalersi o non avv.si della Religione Cattolica;  

 Modulo Esonero Tasse scolastiche. (reddito o merito) 

pubblicata sul sito web dell’istituto www.iismiraglialauria.edu.it 

Cordiali saluti.        

                                                                              Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Natale Straface  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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