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 Agli Alunni delle classi 1e - 2e - 3e - 4e 

 Ai Genitori delle classi interessate 

 Al D.S.G.A. 

 Atti della Scuola 

 Sito Web                                                       

                                        Sedi  

            
  
Oggetto: Iscrizioni per l’a.s. 2022/2023. 
 
  
      Si comunica che, in base alla circolare M.I.U.R. del 06/12/2021 prot. n. 0003830, le 

iscrizioni per l’a.s. 2022/2023 avranno inizio il 04 gennaio 2022 con scadenza il 28 gennaio 2022. 

Considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19, e la conseguente 

necessità di adottare importanti azioni contenitive al fine di evitare ogni possibilità di assembramento 

per le iscrizioni alle classi successive alla prima si procederà d’ufficio. Eventuali variazioni di 

recapito (indirizzo, mail o numero di cellulare) e richieste di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica dovranno essere comunicate all’indirizzo mail della scuola: 

bapc21000e@istruzione.it 

Riguardo al versamento del contributo/servizio la modalità di pagamento è adottata in via esclusiva 

con il sistema PagoPa. Si fa presente che il contributo volontario destinato all’ampliamento 

dell’offerta formativa è pari a € 80,00. Solo per il liceo classico internazionale il versamento per la 

fruizione del servizio è pari ad euro 150,00 con assicurazione di impegno alla frequenza e al 

versamento per cinque anni. Il pagamento del contributo per l’a.s. 2022/2023 dovrà pervenire entro 

e non oltre il mese di febbraio, e, comunque, ai fini contabili, non oltre il giorno 20 del mese. Si 

ricorda che non sarà necessario esibire la ricevuta, poiché PagPa la invierà direttamente alla banca 

dati della scuola. 

La presente comunicazione vale come avviso alle famiglie.                                                                        

 
 
                                                                                           F.to Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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