
 

 
 
 
 
 

 
CIRCOLARE N.110 

Ai genitori 
Agli alunni 

Ai coordinatori di classe 
Alla segreteria didattica 

 
Oggetto: Iscrizioni anni successivi al primo - a.s. 2022/2023 
 
Si informano gli alunni e le loro famiglie che il termine di scadenza per le iscrizioni agli anni successivi al 
primo per l’a.s. 2022/2023 è fissato al 31 Gennaio 2022. 
I moduli potranno essere scaricati dal sito web nella sezione dedicata:   Moduli - Moduli Utenza. 
Gli alunni riconsegneranno i moduli compilati con allegata l’eventuale ricevuta del contributo volontario, 
entro e non oltre il termine del 31 Gennaio 2022 al Coordinatore di classe che successivamente li 
depositerà in Segreteria Didattica. 
 
DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI 
Nel rispetto della trasparenza e della correttezza su cui l’Istituzione Scolastica intende improntare i rapporti 
scuola-famiglia si precisa che la destinazione dei contributi richiesti all’atto dell’iscrizione, assolutamente 
liberali e non obbligatori, è volta alla realizzazione d’iniziative per l’arricchimento dell’offerta formativa, in 
aggiunta ai livelli essenziali delle prestazioni del sistema educativo di istruzione e formazione garantiti dallo 
Stato.  
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 243 del 10/02/2021, ha stabilito i seguenti importi e le rispettive 
finalità: 
 

Contributo volontario per anno di corso da versare su: 

 Conto corrente postale: 1013894918 intestato a I.I.S.S. "Piaget-Diaz" oppure 

 Conto corrente bancario - codice IBAN: IT05N0760103200001013894918 intestato a I.I.S.S. "Piaget-

Diaz" 

 
Classe Contributo 

Iscrizione in prima 50 euro 

  

Iscrizione in seconda 50 euro 

  

Iscrizione in terza 70 euro 

  

Iscrizione in quarta 70 euro 

  

Iscrizione in quinta 70 euro 

  

Esame di Stato 30 euro 

https://www.piagetdiaz.edu.it/moduli_utenza_78.html


 
 

 
 
 
 
 

 
 

Categoria 
contributo 

Finalità % su 
contributo 
50 euro 

Importo 
per euro 
50 

% su 
contributo 
70 euro 

Importo 
per euro 70 

Carattere 

A Copertura assicurativa 
RC obbligatoria per 
tutte le attività del POF 

20% 10,00 15% 10,00 Indispensabile 

B Contributo per 
integrazione materiali, 
laboratori didattici 
servizi e spese  
d’investimento 

60% 30,00 60% 42,00 Indispensabile 

C Contributo per attività 
integrative e progetti 
Pof 

20% 10,00 25% 18,00 Volontario  

Tot  100% 50,00 100% 70,00  

 
 
 
Per l’esame di Stato 
 

Categoria 
contributo 

Finalità Importo 
per euro 

Carattere 

X Spese per la 
predisposizione dei 
materiali, della 
documentazione 
dell’Esame di Stato 

30 Indispensabile 

 
 
 
Roma lì, 14 gennaio 2022 
 
 
 

f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Giovanni Scancarello 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 

 
 
 
 
 
 
 
 


