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Centoia - Cortona, 17 maggio 2022 
 

OGGETTO: iscrizione a.s. 2022/2023 
 

Con la presente si ricorda che sul sito della scuola 

https://www.isisvegni.edu.it/wordpress/ 
sono disponibili i moduli per l'iscrizione degli studenti alle classi del prossimo a.s.. 

 I genitori sono pregati di scaricare il modulo, compilarlo completamente e di: 
- consegnarlo alla segreteria didattica,  

 oppure 

- inviarlo all’indirizzo: iscrizioni@vegni.education 
 entro martedì 31 maggio. 

La domanda deve essere completa di tutte le firme e della copia del pagamento della quota 
d'iscrizione. Il Consiglio d’Istituto, come stabilito dal D.L.VO 297/94 art.10 commi 1 e 2, ha 
quantificato la quota in euro 80 per gli iscritti ai percorsi di Istituto Tecnico Agrario e i nuovi 
Tecnici e euro 110 per gli iscritti ai percorsi di Istituto Professionale Alberghiero e Agrario.  
Tale contributo è finalizzato a: 

 Spese per esercitazioni pratiche 
 Spese di sostegno alle attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

Inoltre parte del contributo  è utilizzata per pagare le spese obbligatorie quali: 
1. Assicurazione alunni 
2. Libretti di giustificazioni 
3. Sistema informatico comunicazioni alunni famiglie 

 Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2022, tramite PagoPA (avete già 
ricevuto l’avviso di pagamento). 

Si raccomanda a tutte le famiglie di versare il contributo visto che viene utilizzato per il 
miglioramento delle attrezzature didattiche della scuola. Coloro che non verseranno il contributo, 
oltre a non poter usufruire di servizi della scuola per i quali vengono usate le somme versate dalle 
famiglie (come ad esempio i bus della scuola o il registro elettronico), dovranno, prima dell’inizio 
delle lezioni, provvedere autonomamente alla stipula di una assicurazione scolastica (entro il 30 
giugno 2022, con validità dal 1 settembre 2022) come pure acquistare il libretto delle giustificazioni 
digitale. 

Si comunica, inoltre, che le tasse erariali ai sensi  del D.P.C.M. 18 Maggio 1990 , dovranno 
essere corrisposte tramite bollettino di c/c postale n° 1016 come sotto specificato: 
• Classi Terze  (per la quarta)  € 21,17 composta da:  € 6,04 (tassa di iscrizione) più € 15,13 (tassa 
frequenza);  
• Classi Quarte (per la quinta)  € 15,13 (tassa di frequenza). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Luciano Tagliaferri 
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