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Alle  Studentesse/Agli Studenti
Alle loro famiglie

Ai docenti 
Al personale ATA

Oggetto : Iscrizioni anno scolastico 2021/2022

Con la presente si comunicano di seguito le nuove modalità di iscrizione degli alunni all’anno 
scolastico 2021/2022.
Nel presente anno scolastico è stato chiuso il conto corrente postale della scuola (circ.63 del 
13/10/2020), dove ogni anno venivano versati i contributi volontari delle famiglie ed è stato 
adottato il nuovo metodo di pagamento del  portale Pago in rete.
Il modello cartaceo di iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 verrà distribuito in classe nei
prossimi giorni direttamente agli alunni.
Le famiglie potranno eseguire il versamento del contributo alla scuola direttamente sul 
portale Scuola Next (come da guida esplicativa allegata All.1), mentre resta invariato il 
bollettino per le tasse scolastiche da versare alle Agenzia delle entrate(classi IV-V), di cui si 
ricordano di seguito gli importi:

1) Per le classi 1°,2°,3°, contributo volontario da versare direttamente su scuola NExt;
 (il cui importo minimo viene quantizzato in euro 20,00);

2) Per le classi 4°, contributo volontario da versare direttamente su scuola Next;
(il cui importo minimo viene quantizzato in euro 20,00) e bollettino su c/c 1016 
intestato a “Agenzia dell’entrate-centro operativo di Pescara” dell’importo di euro 
21,17,si allega alla presente fac-simile “bollettino classe IV” (All. 2)

3) Per le classi 5°, contributo volontario da versare direttamente su scuola Next;
(il cui importo minimo viene quantizzato in euro 20,00) e bollettino su c/c 1016 
intestato a “Agenzia dell’entrate-centro operativo di Pescara” dell’importo di euro 
15,13, si allega alla presente fac-simile “bollettino classe V” (All. 3)

La segreteria didattica resta a disposizione per il supporto alle famiglie nei consueti 
orari di apertura al pubblico in ottemperanza alle misure anti COVID.

    Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Turano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93
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