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Circolare  n°  1/2022 
          A tutti gli Alunni  dell’I.T.I. OMAR 

            Sede  

OLEGGIO  

Succursale  

 

OGGETTO: ISCRIZIONE SCOLASTICA ALUNNI INTERNI PER L’A.S. 2022/2023  
            

Si comunica alle Famiglie ed agli studenti di questo Istituto che le iscrizioni per il prossimo anno 
scolastico 2022/2023 saranno così strutturate: 

 

- per gli allievi che frequentano le classi I – III – IV,  le iscrizioni alla classe successiva 

avverranno d’ufficio, (per es. un allievo che frequenta la 1CA sarà iscritto d’ufficio in 2CA), così 
come riportato nella circ. n. 3830 del 06/12/2021. Gli allievi che invece intendono 

volontariamente cambiare classe e/o indirizzo dovranno comunicarlo in segreteria didattica.  
 

- gli allievi che frequentano le classi II, che pertanto dovranno scegliere l’indirizzo, dovranno 
compilare il relativo modulo che sarà loro consegnato a decorrere dal 24/01/2022 e che andrà 
riconsegnato al proprio coordinatore di classe, IMPROROGABILEMENTE, entro il 31/01/2022.  

 

VERSAMENTI: 
 

- CONTRIBUTO DI LABORATORIO di € 150,00 (a carico di tutti gli allievi) 
 da versare sul c/c n° 15342280 - IBAN IT85T0760110100000015342280   intestato all’I.T.I.  OMAR servizio  
cassa. (tutti gli allievi) 

     
- TASSA ERARIALE di € 21,17 (a carico solo degli allievi che frequentano la classe III e che andranno in 

IV)  
  da versare sul c/c 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate –  Tasse Scolastiche – da reperibile in 

qualsiasi Ufficio Postale  
 

- TASSA ERARIALE di € 15,13 (a carico degli allievi che frequentano la classe IV e che andranno in V) 

  da versare sul c/c 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate -  Tasse Scolastiche –   

  reperibile in qualsiasi Ufficio Postale 
 

SI RICORDA CHE I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI  

ESCLUSIVAMENTE  A NOME DEGLI ALUNNI 
 
Le ricevute dei versamenti andranno consegnate in segreteria inderogabilmente,  entro il 31/01/2022 
 

Si invitano i Genitori e gli studenti maggiorenni che intendono modificare l’opzione sull’ora di 
Religione, di richiedere in segreteria l’apposito modello che andrà riconsegnato 
inderogabilmente entro il 31/01/22. 
 

ESONERO PER MERITO 

Sono esonerati dal versamento delle tasse erariali gli studenti promossi alla classe successiva 
con la media di 8/10 conseguita allo scrutinio finale dell’anno scolastico in corso. Gli studenti 

che presumono di essere promossi alla classe successiva con una media pari o superiore a 8/10,  
effettueranno  il pagamento ad avvenuta pubblicazione dei risultati finali e qualora la media presunta non 
sia stata raggiunta dovranno provvedere entro il 30 giugno 2022 al versamento della tassa di cui sopra 
ed alla successiva consegna dell’attestazione di versamento alla Segreteria dell’istituto.   
 

ESONERO PER REDDITO 
Sono esonerati dal versamento delle tasse erariali  gli studenti appartenenti a nuclei familiari 
con un reddito rientrante nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

In tal caso si compilerà una richiesta  sottoscritta da un genitore, riservandosi così la possibilità di 
effettuare il pagamento al momento della consegna delle CERIFICAZIONE UNICA (CU 2021) solo nel caso 
in cui il reddito presunto sia stato superato,  si provvederà entro  e non oltre il 30 Marzo 2022,  al 
versamento della tassa di cui sopra ed alla successiva consegna dell’attestazione di versamento alla 
Segreteria dell’Istituto.   

          

  Novara, 10/01/2022                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Ing. Francesco Ticozzi 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

     Ex art. 3, co. 2, Dlgs 39/93 


