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UNIONE 

EUROPEA 

Vairano Patenora, 25 gennaio 2022   
Agli  STUDENTI e GENITORI classi 1-2-3-4 
Ai  COORDINATORI di Classe 
Al  DIRETTORE SGA 

Sede – Albo online – Atti - RE 
 
Oggetto:  Iscrizione classe successiva alla prima – A.S. 2022/23. 
 
Si comunica che l’iscrizione alle classi successive alla prima per l’anno scolastico 2021/22 è subordinata alla 
compilazione da parte dei genitori, ovvero degli stessi studenti ove maggiorenni, della domanda di iscrizione alla 
classe successiva a quella attualmente frequentata.  
La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata utilizzando l’apposito modulo predisposto per ogni classe che può 
essere richiesto al docente coordinatore di classe e reperibile sul sito della Scuola all’indirizzo 
www.isissmarconi.edu.it nella sezione Iscrizione posta in basso sulla dx della homepage.  
Il modulo così compilato può essere consegnato al docente coordinatore di classe o depositato a cura degli 
interessati direttamente in Segreteria, all’Ufficio Didattica, improrogabilmente entro e non oltre il 5 febbraio 2022. 
Al modulo potranno essere allegate le ricevute di pagamento relative a: 

a. Tasse scolastiche di frequenza sul ccp n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate; 
b. Contributo volontario secondo quanto specificato nella tabella allegata alla presente nota. 

Gli studenti delle classi seconde IPSEOA e IPIA che si iscrivono al terzo anno nella domanda d’iscrizione devono 
scegliere l’articolazione che intendono seguire e che meglio risponde alle proprie aspettative e bisogni. Di seguito si 
riportano le articolazioni disponibili: 

IPSEOA – ISTITUTO ALBERGHIERO 
a. articolazione ENOGASTRONOMIA; 
b. articolazione BAR, SALA E VENDITA; 
c. articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
IPIA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

A. articolazione MANUTENZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO; 
B. articolazione MECCANICA 
C. articolazione ELETTRICA&ELETTRONICA 

 
Il versamento relativo al Contributo Volontario, è stato deliberato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 17 dicembre 
2022 quale erogazione liberale e volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa, l’assicurazione integrativa e 
quanto necessario a migliorare le attività extracurricolari destinate agli studenti. 
Si ricorda che i contributi scolastici volontari, così come i contributi per la partecipazione a visite guidate e viaggi di 
istruzione, divise e DPI (Dispostivi Individuali di Protezione) e quanto altro necessario ad assicurare la frequenza 
scolastica sono fiscalmente detraibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 40/2007, (Circolare n.7/E Agenzia 
delle Entrate). 
             Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Filomena Rossi) 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 DLgs n. 39/1993 

Allegati: 
All. A quadro sinottico contributo volontario 
 

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G. MARCONI - C.F. 80004450617 C.M. CEIS006006 - APG5XA5 - Ufficio Protocollo ISISS "G. MARCONI"

Prot. 0000862/U del 25/01/2022 11:02V.2 - Ammissioni e iscrizioni

http://www.isissmarconi.edu.it/
mailto:ceis006006@pec.istruzione.it
http://www.isissmarconi.edu.it/

