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Circolare n. 91                   del 16/12/2021 
        
        A: Studenti e famiglie delle classi 
             I-II-III-IV  
        p.c. DSGA 
 

  
Oggetto: Iscrizioni alle classi II - III - IV - V - A.S. 2022/2023 
 
Come previsto dalla Circolare Ministeriale si invitano gli studenti a confermare l'iscrizione per 
l'anno scolastico 2022/2023 utilizzando i moduli presenti sul sito - eventualmente disponibili 
presso la segreteria didattica. La domanda, compilata in tutte le sue parti e completa delle 
ricevute dei versamenti dovrà essere consegnata in segreteria didattica con eventuali allegati 
oppure spedita in formato digitale con la scansione delle ricevute dei versamenti e con eventuali 
allegati all’ indirizzo di posta elettronica iscrizioni2022.2023@lascaravaggio.it dal 4 gennaio ed 
entro e non oltre il 28 Gennaio 2022.  
 
Si ricorda il versamento del contributo volontario delle famiglie tramite il Servizio “PagoInRete” a 
partire dal 4 gennaio 2022 per i pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto  di euro 130,00 
per la classe 2^ e di euro 150,00 per le classi 3^, 4^ e 5^, contributo necessario per garantire 
stabilità e sviluppo alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari del Liceo Artistico 
Caravaggio. Si invita alla lettura della informativa presente sul sito. 
 
Gli alunni che non intendessero riconfermare la propria scelta relativa all’insegnamento della 
religione cattolica dovranno compilare l’apposito modulo, presente sul sito. Tale modulo va 
consegnato anch’esso entro non oltre il 28/01/2022. Gli studenti che si iscrivono alle classi 3^ 
dovranno OBBLIGATORIAMENTE indicare l’indirizzo scelto e la seconda opzione come specificato 
sulla domanda.  
Se la domanda perverrà alla segreteria oltre il termine del 28 gennaio la precedenza per 
l’assegnazione della prima scelta non verrà garantita nemmeno in caso di promozione a giugno. 
Altrettanto varrà per chi non indica la seconda scelta.  
 
Si ricorda che coloro che intendono fare richiesta di esenzione dalle tasse governative per motivi di 
reddito devono fare la domanda e allegare la certificazione I.S.E.E.   
Hanno inoltre diritto all’esonero dal pagamento della tassa governativa per merito tutti gli 
studenti che riporteranno la media di otto decimi al termine di quest’anno scolastico. Per ottenere 
l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di 
comportamento non inferiore a otto decimi. Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero 
decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di 
sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità.  
 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+29452+del+30+novembre+2021.pdf/2419f781-fadb-07c9-9a8e-38db00ee41a3?version=1.1&t=1638268739012
http://www.liceocaravaggio.edu.it/iscrizioni-3/
file:///C:/Users/vicepreside.LICEOCARAVAGGIO/Downloads/iscrizioni2022.2023@lascaravaggio.it
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.liceocaravaggio.edu.it/wpcontent/uploads/all.3_informativa_inerente_il_versamento_delle_tasse_scolastiche_obbligatorie_e_del_c%20ontributo_volontario_di_istituto.pdf.pades_.pdf
http://www.liceocaravaggio.edu.it/modulistica-3/
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Chi ritiene di conseguire al termine di quest’anno scolastico la media di otto decimi e di rientrare 
nelle condizioni descritte, può dunque non versare per ora la tassa sul c/c 1016 allegando una 
dichiarazione firmata dal genitore. A scrutini ultimati regolarizzerà, eventualmente, la propria 
posizione.  
 
La segreteria non accetterà moduli incompleti o non compilati in ogni loro parte.  

      
 
 
 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Annalisa Esposito 
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