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CIRC. 97  

          
AGLI STUDENTI / AI GENITORI Classi: PRIME, SECONDE, TERZE, QUARTE 

 

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2023-24 

 
Si inviano i moduli di iscrizione per l’a.s. 2023/2024: essi devono essere riconsegnati in segreteria 

didattica, compilati in tutte le loro parti. Ci sono due opzioni: 

1. Stampare e consegnare il cartaceo allo sportello di segreteria (lo possono fare i ragazzi durante gli 

intervalli) 

2. Inviare le iscrizioni per il LINGUISTICO a: iscrizioneliceo@verri.edu.it e 

per il TECNICO a:  iscrizionetecnico@verri.edu.it 

 
ATTENZIONE! 

Il modulo di iscrizione va consegnato ENTRO IL 30 GENNAIO INSIEME all’attestazione di 

pagamento del contributo liberale e, per le classi 4 e 5, anche delle tasse governative. 

 

CONTRIBUTO LIBERALE 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato (nell’AS 2017-18 e annualmente confermato) la quota del contributo 

liberale richiesto alle famiglie per l’ammontare di € 140,00 che comprende la quota OBBLIGATORIA di 

25 € per copertura delle spese vive (assicurazione, fotocopie, documenti). 

Il contributo, volontario, è molto importante per consentire alla scuola di: 

• potenziare l’infrastruttura tecnologica delle aule e i sussidi dei laboratori, delle palestre e della 

biblioteca 

• migliorare la vivibilità degli spazi comuni e la funzionalità degli arredi 

• accrescere l’offerta formativa (progetti e corsi in orario curriculare ed extra-curriculare) 

• mantenere alti standard di sicurezza con interventi tempestivi 

Si ricorda che: 

o il contributo è detraibile dalla dichiarazione dei redditi, causale: erogazione liberale per 

ampliamento dell’offerta formativa 

o Nel sito è possibile consultare il Regolamento di Istituti per la destinazione dei contributi 

volontari 

Il versamento dovrà essere effettuato tramite alla Sezione “versamenti 

volontari”. 

IL pagamento sarà visibile ed attivo dal 9 gennaio 2023 attraverso la seguente procedura:  

- accedere al portale: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html; 

- inserire le credenziali utilizzate per le iscrizioni online oppure registrarsi al portale; 

- cliccare su “Vai a Pagoinrete Scuole”; 

- selezionare versamenti volontari; 

- ricercare la scuola (C.M. MIIS081008); 

- selezionare l’evento di pagamento; 

- compilare i dati e scaricare il documento di pagamento sul quale è possibile trovare il codice CBILL. 

 

http://www.verri.edu.it/
mailto:iscrizioneliceo@verri.edu.it
mailto:iscrizionetecnico@verri.edu.it


 

 

 

FUTURE classi 4 e 5: TASSE ERARIALI, quindi allo Stato e NON al VERRI ! 

Gli studenti delle future classi 4e e 5e dovranno versare la tassa erariale sul c/c postale 1016 intestato a 

AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE 

SCOLASTICHE tramite bollettino postale, F24 o PAGOINRETE sezione versamenti volontari: 

Future classi 4e: € 21,17 (tassa di iscrizione euro 6,04 + tassa di frequenza euro 15,13) 
Future classi 5e: € 15,13 (tassa di frequenza). 

Sono esonerati gli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 20.000 euro 

 

ATTUALI classi 2 TECNICO: 

Gli alunni delle classi SECONDE del TECNICO dovranno indicare la scelta tra AFM, RIM e SIA per il 

triennio: le richieste verranno accontentate in ordine di iscrizione! Si precisa che: 

• Non sarà possibile definire la composizione delle classi fino a dopo l’acquisizione degli esiti degli 

scrutini di giugno 

• È fondamentale che la scelta sia ponderata in base alle effettive inclinazioni dell’alunno in modo 

da poter proficuamente frequentare il triennio e NON seguendo le amicizie! 

• Verrà fatto un incontro orientativo in auditorium in data da destinare. 

 

 

Per l’insegnamento di IRC, è ritenuta valida la scelta fatta all’inizio del ciclo di studi. Pertanto solo chi 

intendesse modificare tale scelta deve richiedere l’apposito modulo in segreteria didattica e consegnarlo 

contestualmente alla restante modulistica.  I moduli che perverranno successivamente a tale data non 

potranno essere presi in considerazione.  
 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Susanna Musumeci 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n 39/19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
“PIETRO VERRI” 

TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 
Via Lattanzio 38, Milano 

MIIS081008 

internet: www.verri.edu.it 
 

 

 

 

TECNICO ECONOMICO 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IISS “PIETRO VERRI” 

 

Il/la sottoscritto/a alunno/a_____________________________________________________ 

 

Frequentante la classe_______________ 

 

Nato/a a __________________________________il________________________________ 

 

Residente a ________________________________via________________________________ 
                                                                                          

               conferma l’iscrizione per l’a.s. 2023/2024 per la classe 
 

□ SECONDA  sez: ____________    
□ TERZA  □ Amministrazione, finanza e marketing (AFM)             □ Relazioni internazionali per il marketing (RIM) 
                   □ Sistemi informativi aziendali (SIA) 
□ QUARTA sez: ____________   
□ QUINTA  sez: ____________    
 

EVENTUALI VARIAZIONI ANAGRAFICHE E DI RECAPITO DA SEGNALARE (indirizzo, contatto 

telefonicoalunno e/o genitori, cittadinanza, codice fiscale…) 

 

 

 

 

 

 
La firma comporta: 
 

➢ PIENA ADESIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

➢ CONOSCENZA DEL PTOF, DEI REGOLAMENTI, DELLA P.U.A., DEL DOCUMENTO SULLA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
 

 

TUTTI I DOCUMENTI SONO PUBBLICATI NEL SITO DELLA SCUOLA 
 

 

Firma (leggibile) dei genitori o di chi detiene       

la patria potestà nel caso di alunno/a minorenne                          Firma dell’alunno/a 

            

______________________________________     _____________________________ 

 

______________________________________    Milano, il _____________________ 

 

 
 

PARTE PER LA SEGRETERIA 

Data di ricezione:  

Versamento di euro:  
 



 
 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  
“PIETRO VERRI” 

TECNICO ECONOMICO E LICEO LINGUISTICO 
Via Lattanzio 38, Milano 

MIIS081008 

internet: www.verri.edu.it 
 

 

 

 

LICEO LINGUISTICO 
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IISS  “PIETRO VERRI” 

 

 

Il/la sottoscritto/a alunno/a_____________________________________________________ 

 

Frequentante la classe_______________ 

 

Nato/a a __________________________________il________________________________ 

 

Residente a________________________________via________________________________ 
                                                                                     

 

conferma l’iscrizione  per l’a.s.  2023/2024 per la classe 
 
□ SECONDA  sez: __________    
□ TERZA  sez: _____________ 
□ QUARTA sez: ____________   
□ QUINTA  sez: ____________    
 

 

EVENTUALI VARIAZIONI ANAGRAFICHE E DI RECAPITO DA SEGNALARE (indirizzo, contatto telefonico 

alunno e/o genitori, cittadinanza, codice fiscale…) 

 

 

 

 

 

 
La firma comporta: 
 

➢ PIENA ADESIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

➢ CONOSCENZA DEL PTOF, DEI REGOLAMENTI, DELLA P.U.A., DEL DOCUMENTO SULLA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
 

 

TUTTI I DOCUMENTI SONO PUBBLICATI NEL SITO DELLA SCUOLA 
 

 

Firma (leggibile) dei genitori o di chi detiene       

la  potestà genitoriale nel caso di alunno/a minorenne                          Firma dell’alunno/a 

            

______________________________________     _____________________________ 

 

______________________________________    Milano, il _____________________ 

 
 

PARTE PER LA SEGRETERIA 

Data di ricezione:  

Versamento di euro:  
 


