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              Arezzo 30/12/2022 

C O M U N I C A Z I O N E  N . 2 5 6  

                                                                                             Ai genitori degli alunni 

                                                                                                     delle attuali Classi Seconde 

                                                                           LL. SS. 

OGGETTO: Iscrizione alla classe 3^ - A.S. 2023/24. 

Si comunica che in relazione alle norme vigenti, gli alunni delle classi 2^ dovranno presentare domanda 

di iscrizione alla classe 3^  con l'indicazione dell’indirizzo prescelto ed in subordine una seconda preferenza dal 

09 al 30 gennaio 2023.  

Si invitano le SS.LL., di porre la massima attenzione nella scelta dell’indirizzo, in quanto 

successivamente non ci sarà la possibilità di effettuare variazioni.  

 

Dal 09/01/2023 dovrà essere effettuato il pagamento del contributo scolastico di € 80.00  intestato a 

I.T.I.S. “G. Galilei” - Arezzo, da pagare obbligatoriamente tramite Pago Pa collegandosi per le istruzioni a:    

https://www.itisarezzo.edu.it/documenti/iscrizioni/Famiglie-Istruzioni_pagamenti_con_Pagonline.pdf 

 

CONTRIBUTO SCOLASTICO  DA  PAGARE (delibere del Consiglio di Istituto del 28/11/2019 e del 16/11/2022) 

       I genitori con  due o più figli iscritti nel nostro Istituto:  

1) Pagano per intero il contributo scolastico  di € 80,00 per il primo figlio; 

2) Pagano il contributo al 50% per il   secondo/terzo figlio; 

3) Se le famiglie sono in possesso anche di un ISEE 2022 in corso di validità e inferiore a € 12.500,00 

verrà applicato l’importo più favorevole. 

L’attestazione di versamento dovrà essere consegnata in Segreteria Didattica insieme alla domanda di 

iscrizione debitamente compilata e reperibile sul sito dell’Istituto. 

Se l’alunno, per qualsiasi ragione, dovesse annullare l’iscrizione, il contributo scolastico sarà rimborsato 
su richiesta da presentare entro il 30.06.2023.      

 

N.B. Si ricorda ai genitori di comunicare alla Segreteria Didattica qualsiasi variazione di:  

residenza – domicilio – indirizzo - numero di telefono fisso – cellulare – e-mail. 

 

      
 

                                

                                                                                                            

                                                                                      

DS/mgr 
Dirigente Scolastico: Prof. Luca Decembri 
DSGA: Dir.Teresa Organelli 

DPO – LiquidLaw – privacy.toscana@liquidlaw 

 

 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Decembri 
(Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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