
 
 

Circ. n.164                                                                                                     Rho, 16/12/2022 

 
AGLI ALLIEVI ed AI LORO GENITORI 
SIGG. DOCENTI 
S E D E 

 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2023/24 PER LE FUTURE CLASSI 2^-3^-4^-5 
 

 

1) Indicazioni Generali 

 

Si comunica che l’iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2023/24 dovrà avvenire tra il 9 ed il 30 
GENNAIO 2023 attraverso la compilazione del form disponibile al seguente link:  

https://forms.office.com/e/MnuXYU5LQf 

N.B. Per la compilazione è necessario effettuare l’accesso con le credenziali di Teams dello studente, e allegare i 
seguenti documenti, esclusivamente in PDF: 

 
➢ PER TUTTE LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA (DALLA SECONDA ALLA QUINTA) 

1. Modello della DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. 2023/24 => i relativi moduli (Modulo iscrizione Biennio, 
Triennio) sono scaricabili sul sito della scuola, nella sezione Segreteria > Modulistica  

2. Attestazione del contributo volontario di € 140,00 intestato a I.T. Mattei – Rho, da effettuare tramite 
avviso di   pagamento sul portale del MIUR PagoInRete pagamenti telematici (cfr. indicazioni fornite al 
paragrafo 3). 

➢ SOLO PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUARTE 

In aggiunta a quanto indicato nei punti 1 e 2, allegare: 
3. Attestazione del versamento di € 21,17 (tassa iscrizione + tassa frequenza) intestato a: Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara, da effettuare tramite avviso di pagamento sul portale del MIUR 
PagoInRete pagamenti telematici (cfr. paragrafo 4). 

➢ SOLO PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI QUINTE 

In aggiunta a quanto indicato nei punti 1 e 2, allegare: 
3. Attestazione del versamento di € 15,13 (tassa frequenza) intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro 

Operativo di Pescara, da effettuare tramite avviso di pagamento sul portale del MIUR PagoInRete 
pagamenti telematici (cfr. paragrafo 4).  

 
 
2) Indicazioni per le future classi terze 

 
Si specifica che all’atto dell’iscrizione alla classe terza, gli studenti delle attuali CLASSI SECONDE sono tenuti ad 
effettuare la scelta fra gli indirizzi previsti per il nostro Istituto, secondo le seguenti tabelle: 

  

https://forms.office.com/e/MnuXYU5LQf


 

SETTORE ECONOMICO 

□ Amministrazione, Finanza e Marketing 
□ Sistemi Informativi Aziendali 
□ Sistemi Informativi Aziendali Specializzazione Sportiva 
□ Relazioni Internazionali per il Marketing 

□ Turismo 

• Prima lingua INGLESE 
• Seconda lingua FRANCESE oppure TEDESCO 
• Terza lingua CINESE (solo per RIM) 

• Prima lingua INGLESE 
• Seconda lingua FRANCESE oppure TEDESCO 
• Terza lingua SPAGNOLO 

 

SETTORE TECNOLOGICO 

□ Costruzione Ambiente e Territorio                                          □   Tecnologia del Legno nelle Costruzioni 

 
 

 

 

3) Note per il versamento del contributo volontario di € 140,00 

Per il versamento del contributo volontario nel portale del MIUR PagoInRete pagamenti telematici verrà visualizzato 
un avviso di pagamento con la causale “Erogazione liberale per Ampliamento Offerta Formativa a. s. 2023/24”. 

Si ricorda che: 

• l’importo che verrà versato sarà detraibile nella dichiarazione dei redditi; 

• l’erogazione è di natura liberale, ma fondamentale ai fini del miglioramento dei servizi offerti dalla scuola ai 
propri studenti; 

• il versamento deve essere effettuato inserendo i dati dell’alunno e specificando nell’area note il nominativo 
completo dell’allievo. 

 

4) Possibilità di esonero dalle tasse scolastiche per gli studenti delle classi quarte e quinte 

Il D.M. 370/2019 ha previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del 
quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per l’esonero dalle tasse scolastiche 
per limiti di reddito deve essere inviata la domanda d’esonero presente sul sito della Scuola, a cui va 
obbligatoriamente allegata Attestazione ISEE. 

 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria LAMARI 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


