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Circolare n. 347 /ALU        Ancona, 9 febbraio 2023 

 

  

Agli studenti e rispettive famiglie 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

Oggetto: conferma iscrizione a.s. 2023/2024 

Al fine di operare al meglio una efficace organizzazione e gestione delle frequenze per l’a.s. 2023/2024, si 

richiede alle S.S.V.V. di voler provvedere alla compilazione del modello di conferma iscrizione per gli 

studenti già frequentanti questo Istituto (classi prime, seconde, terze e quarte). 

Il modello sarà reso disponibile mediante i seguenti canali: 

• email inviata a tutte le famiglie/tutori; 

• comunicazione nel Registro elettronico; 

• download dal sito web dell’Istituto – pagina “Iscrizioni” 

 

 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE 

Il modello dovrà essere compilato nella prima parte contenente cognome e nome del compilatore, dello/a 

studente/studentessa e classe che si intende frequentare per l’a.s. 2023/2024. 

La sezione contenente i dati anagrafici dei genitori/tutori va compilata solo qualora siano avvenuti 

cambiamenti rispetto a quelli già comunicati. A tale proposito fare riferimento ai dati contenuti all’interno 

del Registro elettronico – sezione anagrafica. 

Si ricorda di compilare anche la sezione relativa alla scelta dell’insegnamento della religione cattolica/att. 

alternativa (qualora tale sezione non venga compilata verrà confermata la scelta effettuata nell’a.s. 

corrente). 

 

PAGAMENTI 

1) Versamento del contributo annuale per i servizi obbligatori (assicurazione e registro elettronico) e 

l’ampliamento dell’offerta formativa, da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità (detraibile nella 

dichiarazione dei redditi specificando la causale “contributo scolastico per ampliamento dell’offerta 

formativa“): 

• sul c/c postale n. 339606 

• sul c/c bancario n. IT59T0103002600000001369722 presso Banca Monte dei Paschi di Siena 

intestato a Istituto di Istruzione Superiore Podesti – Calzecchi Onesti  

• tramite POS presso l’ufficio didattico al momento della consegna del modello.  

 

2) Pagamento della tassa scolastica erariale da effettuarsi sul c/c postale n. 1016 – causale “tasse 

scolastiche a favore dello Stato” con il seguente importo: 

2° e 3° classi: esenti 

4° classi: 21,17 € 

5° classi: 15,13 € 
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I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

E’ previsto l’esonero dal contributo al punto 2 per motivi economici (reddito pari o inferiore a 20.000€ da 

documentare mediante presentazione del nuovo modello ISEE) o per merito (media voti pari o superiore a 

8/10 nell’ultimo scrutinio finale). 

 

CONSEGNA 

Successivamente i genitori/tutori o gli studenti maggiorenni devono recarsi, entro la data del 14/7/2023, 

presso le segreterie didattiche delle sedi di Ancona e di Chiaravalle, in orario di apertura al pubblico, per la 

consegna del modello compilato e delle ricevute di pagamento delle tasse scolastiche e del contributo per 

l’ampliamento dell’offerta formativa.  

Solo per il contributo scolastico si ribadisce che è possibile effettuare il pagamento mediante POS 

direttamente il giorno stesso all’atto della consegna della documentazione. 

 

 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti. 

 

 

 

 LA DIRIGENTE 

 Saula Rosati 

 
 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


