
 
 
 

 

 
Circolare N. 004/2022                                                 Como, 03.01.2022 

Genitori/Esercenti potestà genitoriale 
Studenti 

 
p.c.             Docenti 

Personale ATA 
 

Sito WEB Liceo - Comunicazioni 
 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle classi intermedie - A.S. 2022/2023. 

 

La Nota del Ministero dell’Istruzione n. 29452 del 30/11/2021 ha fissato al 28 gennaio 2022 la data di scadenza delle iscrizioni alle scuole 
di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/23. Di seguito sono fornite tutte le indicazioni utili per l’iscrizione degli studenti attualmente 
frequentanti una  classe del Liceo. 
 
1. Iscrizione alle classi intermedie per l’a.s. 2022/23. 

 

L’iscrizione degli studenti che attualmente frequentano una classe 1^, 2^, 3^ o 4^ del Liceo è effettuata d’ufficio, essa andrà, però, 
perfezionata, entro la data di scadenza prima indicata, nel modo seguente : 

- consegna, solo in caso di variazione rispetto all’a.s. in corso, della Scheda con i dati personali (Allegato 1); 
- pagamento delle tasse scolastiche di € 21,17 (classe 4^ - tassa di iscrizione + tassa di frequenza) o € 15,13 (Classe 5^ - tassa di 

frequenza) di pertinenza dello Stato, da versare esclusivamente tramite la piattaforma “Pago In Rete” (servizio pagamenti 
telematici del Ministero dell’Istruzione) con accesso dall’indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html.  

 
Sono esonerati dal versamento delle tasse scolastiche gli studenti che si iscrivono al 2^ e al 3^anno di corso. 
 
Nel caso in cui uno studente non intenda confermare l’iscrizione per l’a.s. 2022/23, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale 
dovranno comunicare la decisione alla scuola utilizzando lo specifico modello (Allegato 2). 
 

 
2. Scelta Insegnamento Religione Cattolica 

 

Relativamente alla facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’IRC, si intende confermata d’ufficio la scelta compiuta nell’anno scolastico 
2021/22.  
Qualora lo studente volesse modificare la sua scelta per l’a.s. 2022/23 dovrà compilare e firmare la Scheda B (Allegato 3),  
La Scheda C (allegato 4), attività alternativa all’IRC, dovrà essere compilata e firmata sia nel caso di conferma della scelta compiuta 
nell’a.s. 2021/22 che per la modifica richiesta per l’a.s. 2022/23.  
 

 
3. Contributo volontario/liberale 

 

Il contributo volontario/liberale richiesto alle famiglie all’atto dell’iscrizione è stato confermato dal CDI con la delibera N. 103/2021 
(allegato 5), con le modalità contenute nello specifico Regolamento (Allegato 6). 
Il contributo dovrà essere versato alla scuola esclusivamente tramite la piattaforma “Pago In Rete” (servizio pagamenti telematici del 
Ministero dell’Istruzione) con accesso dall’indirizzo: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html.  
 
Tutta la documentazione indicata (scheda aggiornamento dati, comunicazione non conferma iscrizione, Scheda B e Scheda C) dovrà essere 
consegnata al docente coordinatore di classe per l’inoltro alla segreteria didattica, dal 10 al 28 gennaio 2022. 
 
Nel caso di studenti che si siano iscritti ma non abbiano mai frequentato dopo l’avvio dell’a.s. 2022/23, potrà essere richiesto il rimborso 
del contributo volontario/liberale versato presentando in Segreteria didattica specifica domanda, indirizzata al Dirigente scolastico, entro 
e non oltre il 30 settembre 2022. 
 
                Distinti saluti 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                Nicola D’Antonio 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgvo n. 39/93] 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
Liceo Scientifico Linguistico Statale  “Paolo Giovio” 

Via Pasquale Paoli, 28 - 22100 Como - Tel. 031-507161 - C.F./P.IVA 80018260135 - Cod.Mecc. COPS030001 
MAIL: liceogiovio@liceogiovio.edu.it - PEC: cops030001@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.liceogiovio.edu.it  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
mailto:liceogiovio@liceogiovio.edu.it
mailto:isgiovio@pec.como.it
http://www.liceogiovio.edu.it/

