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CIRCOLARE N. 36  
 

Agli studenti e alle studentesse 
Ai genitori degli studenti e delle studentesse 

Ai Docenti e al Personale ATA 
Sito web - Atti - Albo 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola secondaria Il grado per l’a. s. 2023/24. 

Secondo quanto indicato dalla nota MIUR prot. 33071 del 30 novembre 2022, le iscrizioni alle 
classi prime devono essere effettuate esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 
alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 accedendo 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione e del merito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
Signature). La funzione per l’abilitazione sarà disponibile a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 
2022. 
Si riportano di seguito i codici meccanografici degli indirizzi di studio di questo Istituto 

 
Codice 

meccanografico Comune Plesso INDIRIZZO 

AVPS00801B CALITRI Liceo Scientifico Via Paludi di Pittoli 
AVSD00801T CALITRI Liceo Artistico Via Paludi di Pittoli 
AVTD008017 CALITRI ITE/ITA Via Paludi di Pittoli 
AVSD008517 CALITRI Serale Artistico Via Paludi di Pittoli 
AVTA008505 CALITRI Serale Agrario Via Paludi di Pittoli 

 
Tasse scolastiche 
Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 18 maggio 1990 gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, 
sono: 

-tassa di iscrizione: € 6,04; 

-tassa di frequenza: €15,13; 

-tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09; 

-tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13. 



Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370, ha 
previsto l'esonero totale dal pagamento stelle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del 
quinto anno de11'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui 
valore del1'lndicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a 

€ 20.000,00. 
 
Qualora le famiglie siano impossibilitate ad utilizzare il sistema di “Iscrizioni on line”, la Segreteria 
di questo Istituto offre un servizio di supporto e anche di compilazione delle domande di iscrizione. 
A tal fine I "ufficio di segreteria sarà accessibile, ne1 rispetto del Protocollo di sicurezza anti 
COVID, con il seguente calendario: 

 
 
 
 

dal 9 al 30 gennaio 2023 

Lunedì Mercoledi Venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Aperture straordinarie pomeridiane nei giorni: 
13/01/2023 18/01/2023 20/01/2023 25/01/2023 27/01/2023 

dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                             Dott. Deborah DE MEO 
                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3         
                                                                                                                                 comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 


