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Circ. n. 234 Genova, 31 maggio 2022 
 

Alle famiglie studenti classi Prime a.s.21/22 
Al Direttore S.G.A. 
Al sito Web  

 

 
Oggetto: perfezionamento iscrizione alla classe Prima per l’anno scolastico 2022-2023. 
          
Si comunica che il perfezionamento dell’iscrizione alla classe Prima dovrà essere effettuato a Genova presso la 
Segreteria Didattica nel periodo dal 4 al 29 luglio 2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
 
È richiesta la seguente documentazione: 
1. Certificazione delle competenze in originale (rilasciata dalla scuola Secondaria al termine degli esami 
conclusivi del I ciclo d’Istruzione) 
2. Certificato di vaccinazione 
3. 2 foto formato tessera per il libretto scolastico 
4. Fotocopia Codici Fiscali e documenti d’identità genitori/tutori ed alunno/a 
 
Le famiglie sono tenute a comunicare eventuali variazioni rispetto ai dati presenti nella domanda di iscrizione on-line 
già in possesso dell’Istituto. 
Per agevolare il lavoro della segreteria didattica, si invitano le famiglie a munirsi autonomamente della copia dei 
documenti richiesti. 
 
CONTRIBUTI E TASSE SCOLASTICHE 
A) CONTRIBUTI DA VERSARE ALL’ISTITUTO  
Quota di iscrizione, assicurazione RC ed Infortuni, libretto ed altro materiale didattico di € 20,00 e il contributo per i 
servizi allo studente e attività di laboratorio di € 100,00 per un totale di € 120. 
 
 

Si ricorda che l’art.13 della L.40/2007 prevede la possibilità di detrazione fiscale per i versamenti relativi a “erogazioni 
liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali… finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia 
scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”. 
Tale detrazione è applicabile solo alla parte specifica del contributo di laboratorio (€ 100,00). 
 
B) TASSE SCOLASTICHE DA VERSARE ALL’ERARIO 
- Studenti che compiono 16 anni (anno di nascita 2006) 
Tassa di iscrizione di € 6,04 e Tassa di frequenza di € 15,13 per un totale di € 21,17 
 

- Studenti che hanno già compiuto 16 anni (anno di nascita 2005 e precedenti) 
Tassa di frequenza di € 15,13 
 



 

 

Sono esonerati dal versamento delle sole tasse scolastiche di cui al punto B, ai sensi del decreto Miur n. 
370/2019, gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’ISEE è pari o inferiore a € 20.000,00 e gli studenti 
che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali. 
 
 

Tutti i versamenti potranno essere effettuati direttamente sul Portale PagoInRete del MIUR o utilizzando gli 
Avvisi di Pagamento cartacei che riceverete all’atto del perfezionamento dell’iscrizione in Segreteria. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

RS/rs 


