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 AI RESPONSABILI DEGLI STUDENTI 

AGLI STUDENTI 
AL SITO DELL’ISTITUTO 

 
 
 
OGGETTO: iscrizioni all’a.s. 2023-2024 – scadenza  30 gennaio 2023. 
 
Si comunica che, con deliberazione n. 2332 del  16 dicembre 2022, la Giunta Provinciale ha 
adottato le disposizioni per l’iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo per 
l’a.s. 2023-2024 con le seguenti modalità: 
 
 
 Iscrizione alla classe terza: termini dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20.00 del 

30 gennaio 2023 con utilizzo esclusivo della procedura on line. 
 
La domanda di iscrizione on line si può effettuare da qualunque computer, tablet o 
smartphone collegandosi al portale www.vivoscuola.it/iscrizioni mediante SPID (sistema 
pubblico di identità digitale), CIE (Carta d’identità elettronica) e CPS/CNS (Carta 
provinciale/nazionale dei servizi). 

 
L’Istituto garantirà inoltre un supporto informativo ed organizzativo per la compilazione e 
l’invio delle domande e metterà a disposizione dell’utenza, presso l’ufficio didattica previa 
prenotazione telefonica ai numeri 0464/578512- 578513, una postazione telematica per 
effettuare l’iscrizione secondo i seguenti orari: 

 
 da lunedì a venerdì            dalle ore 9.00  alle ore 10.30 
 martedì - mercoledì  dalle ore 14.30  alle ore 15.30 

 
 
 
La domanda di iscrizione deve essere integrata per la scelta dell’indirizzo e/o articolazione 
nonché qualora siano intervenute variazioni in merito a: 

• Residenza e/o domicilio 
• Recapiti telefonici 
• Indirizzi e-mail 
• Cittadinanza (studenti stranieri che hanno acquisito la 

cittadinanza italiana) 
• Scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della 

religione cattolica – IRC 
 
 
Verranno invece confermate d’ufficio le opzioni sottoscritte relativamente alla privacy, al 
trattamento dati ed alle uscite sul territorio provinciale. 
 
 

http://www.vivoscuola.it/iscrizioni
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 Iscrizione alle classi seconde, quarte e quinte: sono disposte d’ufficio senza 
incombenze a carico degli studenti se maggiorenni o dei loro responsabili. 
Si chiede di comunicare qualsiasi eventuale variazione avvenuta: 

• Residenza e/o domicilio 
• Recapiti telefonici 
• Indirizzi e-mail 
• Cittadinanza (studenti stranieri che hanno acquisito la 

cittadinanza italiana) 
• Scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della 

religione cattolica – IRC 
 
Verranno invece confermate d’ufficio le opzioni sottoscritte relativamente alla privacy, al 
trattamento dati ed alle uscite sul territorio provinciale 
 
Per le classi quarte e quinte è inoltre dovuto il pagamento della tassa scolastica 
governativa: 

• Versamento sul c/c p. n. 1016 oppure tramite bonifico bancario IBAN –  
IT45 R076 0103 2000 0000 0001 016 intestato a “Agenzia delle Entrate” – Centro 
operativo di Pescara – “tasse scolastiche” – indicando cognome e nome dello/a 
studente/ssa. 
 

• Iscrizione classe quarta – tassa iscrizione frequenza  € 21,17 
• Iscrizione classe quinta – tassa iscrizione frequenza  € 15,13 
L’attestazione del versamento dovrà essere consegnata in segreteria didattica entro il 
30 gennaio 2023. 

 
Gli studenti possono chiedere l’esonero dal pagamento delle tasse governative: 
 

• Per merito, in presenza di una media scolastica prevista per l’a.s. 2022/2023 
uguale o superiore a 8 

• Appartenenza a speciali categorie di beneficiari 
• Per motivi economici (per nuclei familiari il cui valore dell’indicatore della 

situazione economica equivalente – ISEE è pari o inferiore ai 20.000 euro) 
 
Per l’iscrizione alla classe seconda non è dovuto nessun pagamento. 
 

 Iscrizione percorsi per adulti corsi serali: le iscrizioni vanno presentate in forma cartacea 
presso l’Istituto secondo i seguenti termini: 

o qualsiasi momento dell’anno per le iscrizioni al primo e al secondo periodo 
didattico (classi I, II, III, IV) 

o 31 ottobre 2023 per le iscrizioni al terzo periodo didattico (classe V) 
o 31 dicembre 2023 per i percorsi di istruzione di primo livello  

 
Ulteriori informazioni potranno essere chieste alla sig.ra Monica Rosà (secondo ciclo) e 
alla Sig.ra Sara Segalla (scuola media) 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        dott. Paolo Chincarini 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico  firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/05). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3 D.Lgs 39/1993) 
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