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Circ. 161 

                                               Cremona, 21/01/2021 

 

            AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  

            PRIME – SECONDE -  TERZE – QUARTE 

            E AI GENITORI   

 

 

Oggetto: Adempimenti iscrizioni a.s. 2021/2022 – termine 10 FEBBRAIO 2021. 

 

 

Con la presente si comunica che entro il 10/02/2021, gli alunni interessati all’iscrizione alla classe 

successiva dovranno compilare il modulo on line presente sul sito dell’Istituto (www.iisghisleri-cr.edu.it) 

accedendo con le proprie credenziali (nome.cognome@studenti.iisghisleri.it). Prima di procedere alla 

compilazione, si suggerisce di fare una copia pdf o una foto delle ricevute di versamento da allegare alla 

domanda.  

Il Consiglio di Istituto ha stabilito che il versamento sia in totale di € 120 di cui : 

- € 20 per il contributo obbligatorio (assicurazione, libretto assenze e registro elettronico)  

- € 100 per le attività di ampliamento dell’offerta formativa (lettori madrelingua, aggiornamento laboratori, 

progetti certificazioni linguistiche, materiale per la sicurezza e il pronto soccorso…).  

Si comunica che il pagamento del contributo di 100 €, anche se formalmente volontario, è per noi, come per 

tutti gli istituti scolastici, indispensabile per poter fornire un servizio sempre all’altezza dell’impegno 

richiesto per la formazione dei vostri figli. In ogni caso il pagamento di questo contributo permetterà di 

accedere gratuitamente alle attività formative extracurricolari come deliberato in Consiglio di Istituto.   

 

Pagamenti dovuti: 

 

Classe attualmente 

frequentata 

Contributo 

obbligatorio 

Contributo 

volontario 

Tassa di 

iscrizione 

Tassa di 

frequenza 

Classi 1^ €  20,00 €  100,00 == == 

Classi 2^ €  20,00 €  100,00 == == 

Classi 3^ €  20,00 €  100,00 € 21,17 == 

Classi 4^ €  20,00 €  100,00 == € 15,13 

 

Il contributo volontario è ridotto a € 70,00 per il 2^ figlio iscritto presso l’ IIS Ghisleri. 

 

Le somme dovute devono essere pagate accedendo al portale “PAGO IN RETE” visibile sul sito dell’Istituto 

previa registrazione al seguente link     https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 

 

Tali somme sono detraibili scaricando la ricevuta che potrà essere allegata alla denuncia dei redditi del 

prossimo anno. 
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Gli alunni di TERZA e di QUARTA possono essere esonerati per motivi di reddito o di merito (se 

prevedono di essere promossi con una media non inferiore a 8/10) dal pagamento della tassa 

governativa  compilando il modulo allegato alla circolare e allegandolo a sua volta alla domanda di 

iscrizione. 
 

Gli alunni che intendono cambiare le scelte espresse al momento dell’iscrizione alla classe prima  devono 

darne comunicazione all’indirizzo della segreteria (didattica@iisghisleri-cr.edu.it) 

  
La presente circolare, e tutti i moduli citati sono disponibili sul sito web dell’Istituto www.iisghisleri-

cr.edu.it nell’area COMUNICAZIONI GENITORI STUDENTI, oltre che inviati a tutti gli studenti e a 

tutti i genitori tramite MADISOFT NUVOLA nella sezione DOCUMENTI/EVENTI. 
 

 

                Il Dirigente Scolastico  

                         Dott. Simona Piperno 
                                                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, 

                                                                                                                              del D.Lgs  n. 39/93 
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