
 

 

CIRCOLARE N. 115 
 

Rimini, 23/12/2022 
 
 

Agli alunni delle classi I, II, III e IV 
Ai loro genitori 

Ai Coordinatori di Classe 
All’Ufficio Didattica 

 
 
 
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023/2024 
 
 

Si comunica che, sulla base delle disposizioni vigenti, le domande di iscrizione all’a.s. 
2023/2024 per tutte le classi possono essere presentate dal 9 al 30 gennaio. 

 
 

1. COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA 

 

Attuali classi II 
Gli alunni possono optare per la conferma o la variazione dell’indirizzo scelto; per l’indirizzo 

“Elettronica ed elettrotecnica”, sono inoltre chiamati ad esprimere la scelta dell’articolazione fra: 
 

 Elettronica; 

 Elettrotecnica; 

 Automazione. 
 
Gli alunni sono invitati a specificare 2 opzioni in ordine di preferenza.  
Il seguente modulo va compilato e inviato online dai genitori di ogni alunno entro e non 

oltre il 30 gennaio: 
 

https://forms.gle/arYuQJDuzA8sRLEN8 
 

Attuali classi I, III e IV 
Gli alunni promossi saranno inseriti d’ufficio nella classe successiva, mentre quelli non 

promossi saranno riconfermati d’ufficio nella classe di provenienza, qualora non facciano 
pervenire al Dirigente Scolastico, tramite email da inviarsi a segreteria@ittsrimini.edu.it, richieste 
di cambio indirizzo entro il 30 giugno. 
  

https://forms.gle/arYuQJDuzA8sRLEN8
mailto:segreteria@ittsrimini.edu.it


 

 

2. PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE ERARIALI E CONTRIBUTO LIBERALE 
 

Contributo da versare tramite pagoPa* Tasse erariali da versare tramite mod. F24** 

Attuali classi I - € 82,00 / 

Attuali classi II - € 82,00 
 

/ 

Attuali classi III - € 82,00 
 

€ 21,17 

Attuali classi IV - € 102,00 € 15,13 

 
* Unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione, accessibile dal registro 
elettronico nella sezione Servizi alunno - icona “Tasse”. 
** Allegato risoluzione n. 106/E del 17/12/2019. 
(Si allega alla presente prospetto riepilogativo delle tasse scolastiche erariali e del contributo 
liberale d’Istituto). 

Per motivi contabili si chiede cortesemente di non effettuare i versamenti negli ultimi 
giorni di dicembre. 

 
3. SCELTA IRC/ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica è 
esercitata dai genitori degli alunni all’atto dell’iscrizione alla classe I, mediante compilazione 
dell’apposita sezione online. 

Si rammenta che la scelta ha valore per l’intero corso di studi e in caso di iscrizione 
d’ufficio. È tuttavia possibile modificare tale scelta per l’anno successivo, entro e non oltre il 
termine del 30 gennaio, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sabina Fortunati 
 
Allegati 
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