
 

 

 

CIRCOLARE N. 234 

 
    AGLI ALUNNI 
ALLE FAMIGLIE 

DELLE CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE E 
QUARTE 
AI DSGA  

Al referente della sede associata di Minervino Murge prof.ssa F. Tricarico  
 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/23 
 

Si comunica che dal 01/03/2022 AL 15/03/2022 gli alunni delle classi menzionate devono 
consegnare la Scheda  d’Iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2022/23 
 
Adempimenti: 
 
 Gli studenti della sede di Canosa 

 Ricevono il modulo precompilato d’iscrizione all’anno scolastico 2022/23: gli alunni 
firmeranno per l’avvenuta ricezione; gli alunni non presenti al momento della consegna 
sono tenuti a ritirare il suddetto modulo in segreteria didattica. 

 Restituiscono al coordinatore   il modulo   precompilato d’iscrizione completato in tutte le 
sue parti, con le eventuali variazioni ( es. di residenza, recapito telefonico..) e sottoscritto 
da uno dei genitori  entro e non oltre il 15 MARZO 2022. 

 

  Gli studenti della sede di Minervino  
 • Ricevono il modulo precompilato d’iscrizione all’anno scolastico 2022/23 , firmeranno per 

l’avvenuta ricezione; gli alunni non presenti al momento della consegna sono tenuti a 
ritirare il suddetto modulo presso le referenti di sede. 

• Restituiscono al coordinatore  il modulo  precompilato d’iscrizione completato in tutte  le 
sue parti, con le eventuali variazioni ( es. di residenza, recapito telefonico..) e sottoscritto da 
uno dei genitori  entro e non oltre il  15 MARZO 2022. 

 
 La segreteria didattica: 
 

 predispone il materiale occorrente  

 consegna la relativa modulistica nelle singole classi nella sede di Canosa e alla referente di 
sede per Minervino che si occuperà della distribuzione nelle singole classi 

 raccoglie nei termini previsti la documentazione completata per Canosa direttamente dai 
coordinatori di classe; per la sede di Minervino dalla referente di sede 

 
 

 

 



 

 

 Tasse e Contributi 
 

Si fa presente, che il pagamento del   contributo per l’ampliamento dell’Offerta formativa 
deliberato dal Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2022/23 è di €. 60,00 e deve essere effettuato   da parte delle 
famiglie, in via esclusiva, dalla piattaforma “PAGOPA”.   Altre modalità di pagamento risulteranno 
illegittime.  

 
Per gli alunni delle classi TERZE che si iscriveranno alla classe QUARTA, è obbligatoriamente dovuta 

anche la tassa erariale di immatricolazione e frequenza di €. 21,17 , da versare all’Agenzia delle Entrate;  
per gli alunni delle classi QUARTE che si iscriveranno alle classi QUINTE, è obbligatoriamente dovuta la tassa 
erariale di iscrizione di € 15,13 da versare all’Agenzia delle Entrate. 

Tali tasse erariali possono essere esonerate o per motivi di merito (media anno corrente = o > a 8); 
o per motivi di reddito (fino a €. 20.000,00) 
 

Questa istituzione scolastica, ha  predisposto in “PAGO IN RETE” gli avvisi  di pagamento relativi a 
tali adempimenti, pertanto, si invitano i sigg. genitori,  ad effettuare il pagamento entro il 30/03/2022 
seguendo le istruzioni impartite al seguente link:  
https://www.liceofermicanosa.edu.it/tipologia-servizio/famiglie-e-studenti/ 
 

 

          Canosa di Puglia, 23/02/2022 
                                                                                                 

                      Il Dirigente scolastico  

      Gerardo Totaro 
 

https://www.liceofermicanosa.edu.it/tipologia-servizio/famiglie-e-studenti/

