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CIRCOLARE
n. 277
Ivrea 10-01-2022
FAMIGLIE, STUDENTI, DOCENTI
CORSI DIURNI

OGGETTO: ISCRIZIONI anno scolastico 2022/2023
PROSEGUIMENTO CLASSE SUCCESSIVA (DIURNO)
Le iscrizioni alla classe successiva non vengono effettuate su moduli cartacei, bensì on-line,
predisposti dall’Istituto e raggiungibili mediante i link sotto riportati.
Chiunque abbia problemi nella compilazione potrà comunque rivolgersi all’OPEN OFFICE,
sig. Daniele, per richiedere aiuto.
La scadenza per la compilazione è fissata a venerdì 28 gennaio 2021.
Prima della compilazione è necessario effettuare i pagamenti necessari, di cui di seguito si
riporta il prospetto per l’iscrizione a ciascuna classe:
tassa di iscrizione e
frequenza (€ 21,17)

classe SECONDA
classe TERZA
classe QUARTA
classe QUINTA

tassa di frequenza
(€ 15,13)

X
X

contributo
volontario (€
130,00)

X
X
X
X

I contributi sono utilizzati per il pagamento dell’assicurazione, l'acquisto di materiale per le
esercitazioni pratiche e per l'acquisto di attrezzature destinate al costante adeguamento dei
laboratori dell'Istituto.
Le ISTRUZIONI per la procedura di pagamento, che può essere effettuato solo con
l’utilizzo della piattaforma PAGO IN RETE, sono contenute nell’ALLEGATO alla
presente COMUNICAZIONE.
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I MODULI ONLINE sono compilabili da qualsiasi dispositivo, anche smartphone, e sono
reperibili ai seguenti link:
•
•
•
•
•
•

iscrizione CLASSE SECONDA (ITI, IeFP, SSA)
iscrizione CLASSE TERZA ITI
iscrizione CLASSE TERZA IeFP
iscrizione CLASSE TERZA SSA
iscrizione CLASSE QUARTA (ITI, MAT, SSA)
iscrizione CLASSE QUINTA (ITI, MA, TSS)

Una volta inviati, i moduli sono ricevuti dalla segreteria.
In caso di errori nella compilazione, e/o necessità di modificare alcuni dati, si prega di NON
compilare un nuovo modulo, ma contattare direttamente la SEGRETERIA DIDATTICA
inviando mail a TOIS01200t@istruzione.it ponendo all’ OGGETTO: ISCRIZIONI
DIURNO – SEGRETERIA DIDATTICA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Alessandra Bongianino
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.lvo 39/93
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