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CIRCOLARE N. 71 
 

Alle famiglie degli studenti 
Agli studenti 

e p.c. al personale docente e ATA, 
alla DSGA e sito web  

 
OGGETTO:  conferma di iscrizione degli studenti alla classe successiva per l’a.s. 2023/24 e 

incontro di presentazione alle famiglie delle articolazioni del triennio (24/01/2023) 
 
Si comunica alle famiglie degli alunni attualmente frequentanti le classi dalla prima alla 

quarta che la conferma di iscrizione all’anno successivo è disposta d’ufficio.  
 
Per gli studenti delle classi seconde dell’indirizzo Agrario (2AA, 2BA, 2CA, 2DA, 2EA, 

2FA, 2GA) è tuttavia richiesta la compilazione del modulo con la scelta dell’articolazione del 
percorso di studi da consegnare o inviare alla Segreteria didattica entro il 7 febbraio p.v. In assenza 
di tale modulo, la scuola effettuerà comunque l’iscrizione all’anno successivo disponendo d’ufficio 
l’articolazione per il proseguo degli studi dello studente. 

Al fine di una scelta consapevole, martedì 24 gennaio alle ore 15.00 si svolgerà un incontro 
in Aula Magna per i genitori degli studenti delle classi 2^ indirizzo agrario con l’illustrazione dei 
piani di studi di Viticoltura ed enologia e Produzioni e trasformazioni e dei relativi sbocchi 
professionali, con eventuale visita ai laboratori aziendali (cantina, frantoio, vigneto, serre, ecc.).  

 
È infine auspicato per tutti, a discrezione della famiglia, collaborare all’ampliamento 

dell’offerta formativa attraverso il versamento del contributo volontario da effettuarsi su Pago in 
rete (sezione: Versamenti volontari, Codice meccanografico: RMTA070005) o all’IBAN intestato 
alla scuola IT05O0760103200000059725002 con causale: “Contributo liberale per Ampliamento 
Offerta Formativa 2023/2024”. La quota di € 120,00, deliberata dal Consiglio di istituto, prevede 
anche l’assicurazione integrativa obbligatoria degli alunni ed è detraibile dall'imposta sul reddito 
scaricando la ricevuta del pagamento direttamente da Pago in Rete (sezione Visualizza Pagamenti). 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
 
 
Allegati: 
- Manuale Pago In Rete 
- Modulo scelta articolazione - classi 2 agraria 
- Modulo C (facoltativo) per variazione IRC/Materia Alternativa dall’a.s. 23/24 
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