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Prot. n.                                                                                                           Palermo, 11/01/2022                                                             

 

CIRCOLARE 

 

Al sito web dellascuola 

Ai Docenti  

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Coordinatori di classe 

All’Ufficio Alunni  

Al D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L'ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023. 

 

La presente per comunicare che il MIUR, con nota n. 0029452 del 30/11/2021, ha diramato la 

circolare relativa all’oggetto, di cui si riportano di seguito i punti essenziali. 

 

❖ Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado. 
CLASSI  PRIME 

“Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le 

classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado 

statale. 

Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 4 

gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli 

indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 

marzo 2010, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti 

tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali 

(decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente Nota 

esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola.(…)  

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza 

offrono il medesimo servizio. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare 

una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli 

esercenti la responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di 
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formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima 

scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2022/2023”. 

 

Tutto quanto sopra premesso, si ricorda che, entro e non oltre i tempi di seguito riportati, dovranno 

essere prodotte le domande di iscrizione alle classi 2^-3^-4^-5^ e dovranno essere consegnati 

all’ufficio alunni i seguenti documenti. 

 

CLASSI PRIME  

• Ricevuta di versamento di € 40,00 (o acconto di € 20,00) sul c/c postale n. 23385958, intestato 

all’I.I.S  “Francesco Paolo Cascino” – Via Fattori, 60 – Palermo, finalizzato al contributo 

volontario per spese di assicurazione, interventi di ampliamento dell'offerta formativa (causale: 

Contributo classe 1^ spese a.s. 2022/2023) 

• Certificato di Licenza Media 

• Quattro foto formato tessera 

• Il certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica, valevole per l’intero anno 

scolastico (modello disponibile dal mese di giugno sul sito della scuola), potrà essere 

consegnato a partire da luglio 2022. 

 
 

CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE 

Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, si comunica la procedura da 

seguire per formalizzare, entro il 31 Gennaio 2022, l’iscrizione alle classi 2^- 3^-4^-5^. 

I moduli sono disponibili sul sito nella scuola nella sezione dedicata "MODULISTICA –

FAMIGLIE ALUNNI". Le domande, debitamente compilate e firmate dai genitori/tutori legali, 

dovranno essere consegnate brevi manu ai coordinatori di classe.  

 

I coordinatori di classe avranno cura di: 

• acquisire tutte le domande di iscrizione e consegnarle all’Ufficio alunni entro e non oltre il 

giorno 4 febbraio 2022. 

Si confida nella collaborazione di tutti i coordinatori di classe e, in particolar modo, dei 

coordinatori delle classi 2^, al fine di acquisire in tempo utile la scelta dell’articolazione 

effettuata dagli studenti, elemento necessario per la determinazione dell’organico di previsione. 

 

Le domande di iscrizione dovranno essere corredate dalle ricevute dei versamenti del contributo 

volontario: 

 

RICEVUTA DI VERSAMENTO di € 40,00 sul c/c postale n. 23385958, intestato all’I.I.S.  

“Francesco Paolo Cascino” – Via Fattori, 60 – Palermo, finalizzato al contributo volontario per 

spese di assicurazione, interventi di ampliamento dell'offerta formativa (causale: Contributo classe 

……….. spese a.s. 2022/2023).   
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Oltre al suddetto contributo volontario sono obbligatori i versamenti per le tasse scolastiche 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. 

 

Detti versamenti dovranno essere effettuati sul c/c postale 205906, intestato a: Agenzia delle Entrate 

–Centro Operativo di Pescara  - Tasse scolastiche- Sicilia  (Causale : ………………. della 

classe……… ….a.s. ……………) 

Si rende noto che giusta delibera del Consiglio di istituto dell’11/01/2022, l’importo del contributo 

sccolastico potrà essere pagato in max due rate di € 20,00 cadauna: 

• per le classi prime, la prima rata dovrà essere versata nel mese di luglio e la seconda nel mese di 

ottobre;  

• per tutte le altre classi, il contributo andrà versato nei mesi di febbraio e giugno. 

 

Si ricorda, infine, che la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi 

all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la 

compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (le 

iscrizioni alle classi 2^-3^-4^-5^), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla 

scheda B allegata alla presente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  

                                                                                                                                   D.Lgs 82/2005 ss.mm .ii. e sostituisce   

                                                                                                                                   il documento cartaceo e la firma autografa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pais041008@istruzione.it
mailto:pais041008@pec.istruzione.it


  

  
  

  

  

IISSTTIITTUUTTOO    IISSTTRRUUZZIIOONNEE    SSUUPPEERRIIOORREE  
““FFRRAANNCCEESSCCOO  PPAAOOLLOO  CCAASSCCIINNOO””  

SSEEZZIIOONNII  AASSSSOOCCIIAATTEE::  

IISSTTIITTUUTTOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE    PPEERR  II  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  LL''EENNOOGGAASSTTRROONNOOMMIIAA  EE  LL''OOSSPPIITTAALLIITTÀÀ  AALLBBEERRGGHHIIEERRAA    

LLIICCEEOO  SSCCIIEENNZZEE  UUMMAANNEE  OOPPZZIIOONNEE  EECCOONNOOMMIICCOO  SSOOCCIIAALLEE  

IISSTTIITTUUTTOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE    PPEERR  II  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  LL''EENNOOGGAASSTTRROONNOOMMIIAA  EE  LL''OOSSPPIITTAALLIITTÀÀ  AALLBBEERRGGHHIIEERRAA    ((CCOORRSSOO  SSEERRAALLEE))  

  

Via G. Fattori, 60 – 90146 Palermo  tel. 091 670 12 43  

Cod. Mecc. PAIS041008 - Cod. Fisc. 97357930821  

E-mail: pais041008@istruzione.it – PEC: pais041008@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

mailto:pais041008@istruzione.it
mailto:pais041008@pec.istruzione.it

