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 [CIRC_607 - LICEO CLASSICO - Nota_Informativa_conferma_iscrizione_classi_ intermedie_A.S._22_23_Liceo_Classico  ] 
      

Agli Studenti frequentanti le classi  
4^ - 5^ Ginnasiali 1^ - 2^ Liceali 

e ai loro Genitori   
Liceo Classico 

Ai   Docenti Coordinatori 
Ai Docenti 

Al Personale Ata 
Al DSGA 

Ai Canali Telematici Istituzionali di diffusione 
Al Sito Internet 

 
OGGETTO: Modalità di conferma iscrizione alla classe successiva per l’a.s. 2022/2023 – STUDENTI 

LICEO CLASSICO Classi 4^-5^ Ginnasio e 1^ - 2^ Liceo 
 

Al fine di procedere alla conferma delle iscrizioni per l’a.s. 2022-2023, si richiedono ai genitori degli 
studenti di effettuare alcuni adempimenti di carattere amministrativo: 
 

1. Modalità di Conferma Iscrizione  

 
Sarà possibile trasmettere la conferma iscrizione: 
 

- direttamente dal Sistema informativo NUVOLA nella sezione modulistica compilando i moduli previsti 
e allegando l’eventuale documentazione necessaria (presente all’interno di Nuvola) e scaricabile anche dal 
sito internet istituzionale nell’apposita sezione al seguente link:  

https://iisclassicoartisticotr.edu.it/iscrizioni-classi-intermedie/  
 

- il modulo/moduli potranno anche essere compilati in formato editabile e successivamente allegati 
direttamente in formato digitale su NUVOLA sempre all’interno della sezione modulistica unitamente 
alla documentazione richiesta.   

 

N.B. Si sottolinea l’importanza di inviare il modulo di conferma iscrizione completo degli 
allegati richiesti (ove previsti)  
 

La conferma di iscrizione dovrà essere effettuata entro il giorno 17 marzo  

2022.   
 

2. Aggiornamento e/o richiesta di modifica dati  
 

Si evidenzia che ai fini della conferma iscrizione dovrà essere confermata la correttezza dei dati di contatto già in 
possesso della scuola.   
 

 Verifica Dati Genitore 
I genitori accedendo ciascuno con le proprie credenziali, potranno verificare la correttezza dei propri dati di 
recapito (cellulare ed e-mail) tramite l’APP di NUVOLA e/o all’interno del registro elettronico cliccando sul 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e   
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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pulsante corrispondente al nome del tutore che accede e successivamente nel menù a tendina che si apre 
all’interno della voce profilo 
 
 
 
 
I dati di contatto (cellulare ed e-mail) possono anche essere modificati e salvati direttamente dal 
genitore all’interno del Registro Elettronico NUVOLA nella voce Profilo.   
 

 Verifica Dati Studente 
All’interno della sezione anagrafica alunno sarà invece possibile verificare la correttezza dei dati relativi allo 
studente (dati anagrafici e dati di recapito). 
 
 
 
Le eventuali variazioni relative ai dati anagrafici e di contatto devono essere segnalate mediante l’apposito 
modulo presente all’interno della sezione modulistica di NUVOLA relativa alla Conferma iscrizione.  
Nel caso di segnalazioni relative a discrepanze sui dati anagrafici dello studente (Nome e Cognome – luogo e 
data di nascita) dovranno essere effettuate a mezzo e mail all’indirizzo didattica@iiscatr.it  

 

3. Contributo Interno (Erogazione Liberale) e Tasse Scolastiche 

Ministeriali   

 

Per il dettaglio del versamento dei contributi dovuti in fase di conferma iscrizione alla classe successiva 
consultare attentamente la scheda allegata alla presente circolare “Riepilogo Tasse e Contributi Scolastici” per 
l’anno scolastico 2022/2023 LICEO CLASSICO”; per la modalità di pagamento seguire le indicazioni sotto 
riportate. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO CONTRIBUTO INTERO € 60,00 (EROGAZIONE LIBERALE) 

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo gli obblighi di legge (per i pagamenti verso le pubbliche 
amministrazioni) esclusivamente tramite il canale Pago in Rete. 

L’avviso di pagamento del tipo erogazione liberale sarà trasmesso a mezzo e mail e sarà anche visibile dai 
genitori sia all’interno di NUVOLA nella sezione “PAGAMENTI” che direttamente all’interno della Piattaforma 
Pago in Rete. Per accedere a pago in rete cliccare sul Link seguente: 

Pagina Accesso Pago in RETE  (Entrare con le credenziali SPID e accedere a Pago in Rete Scuole). 

L’avviso di pagamento sarà visibile all’interno della Piattaforma Pago in rete nella sezione “versamenti 

volontari” dove ricercando il nostro istituto tramite codice meccanografico (TRIS011005) si potrà procedere 

direttamente al suo pagamento (mediante carta di credito o altri canali di pagamento digitali).  

In alternativa l’avviso potrà: 

 essere scaricato all’interno di Pago in Rete e pagato mediante il circuito SISAL in ricevitoria o dal tabaccaio 
presentando la stampa del PDF dell’avviso o mediante Banca, Home Banking o uffici postali.  

 essere scaricato all’interno di NUVOLA nella sezione Pagamenti e pagato mediante il circuito SISAL in 
ricevitoria o dal tabaccaio presentando la stampa del PDF dell’avviso o mediante Banca, Home Banking o 
uffici postali.  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO TASSA MINISTERIALE (PREVISTA ESCLUSIVAMENTE PER GLI STUDENTI CHE SI 

ISCRIVONO ALLE CLASSI 2^ E 3 ^ LICEALE ULTIMI DUE ANNI DI CORSO) 
 

N.B. La tassa ministeriale è prevista solo per gli studenti frequentanti nel corrente anno 
scolastico le classi 1^ e 2^ Liceo che si iscrivono per l’anno scolastico 2022/23 alle classi 2^ e 3^ Liceo 
(ultimi due anni di corso)  

Prendere visione con attenzione delle eventuali esenzioni per merito e reddito riportate nell’allegato 
“Riepilogo Tasse e Contributi Scolastici” per l’anno scolastico 2022/2023 LICEO CLASSICO” Nel caso si abbia 
diritto all’esenzione per merito (dichiararlo all’interno del Modulo di Conferma Iscrizione) nel caso di esenzione 
per reddito allegare apposita dichiarazione. 

  

Nome Cognome  

http://www.iisclassicoartisticoterni.it/
mailto:tris011005@istruzione.it
mailto:tris011005@pec.istruzione.it
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4. Insegnamento della Religione Cattolica 
 

Si ricorda che ai sensi delle vigenti disposizioni la scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per 
l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, 
fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica; pertanto coloro che intendessero variare la scelta effettuata nel 
precedente anno scolastico devono indicarlo nel modulo di conferma iscrizione e solo nel caso di variazione 
dovranno allegare debitamente compilati e sottoscritti i moduli “Allegato E” e “Allegato D” relativi alla scelta 
sull’insegnamento della religione cattolica, reperibili sui siti internet dell’Istituto   
https://iisclassicoartisticotr.edu.it/ nella sezione “conferma iscrizioni alunni classi intermedie” 
https://iisclassicoartisticotr.edu.it/iscrizioni-classi-intermedie/. Si ricorda e si precisa che la scelta può essere 
variata esclusivamente al momento della conferma dell’iscrizione.  

 

5. Dichiarazioni e Informative  

 

Ai fini dello snellimento e semplificazione dell’attività amministrativo-burocratica i genitori in 
riferimento al consenso e dichiarazioni valide per l'intero ciclo di studi sottoscritte nell'anno scolastico 
precedente, sono invitati a confermare nel modulo da compilare la validità delle stesse.   

Tutte le informative relative alle dichiarazioni già sottoscritte sono disponibili per la presa visione da 
parte dei genitori degli studenti sul sito internet istituzionale  https://iisclassicoartisticotr.edu.it/ nella sezione 
“conferma iscrizioni alunni classi intermedie” https://iisclassicoartisticotr.edu.it/iscrizioni-classi-intermedie/.  

 

6. Detrazione Fiscale 

 
Si ricorda ai genitori che per il contributo interno e per i contributi ministeriali è prevista la detrazione 

fiscale ai sensi dell’art. 13 comma 3 della legge n° 40/2007. 

 

Sintesi degli adempimenti e dei documenti  

da trasmettere su NUVOLA nella sezione modulistica: 
Documento Conferma Iscrizione Specifiche Adempimento Modalità di invio 

Versamento Contributo Interno 
(Erogazione Liberale) 

Pagamento da effettuare mediante  
Pago in rete 

Nessun invio da effettuare 

Tassa Ministeriale Iscrizione e 
frequenza  

Pagamento solo per gli studenti che si 
iscrivono alle classi 2^ e 3^ Liceale 
(ultimi due anni di corso) 

Da Allegare  e inviare su 
Nuvola 

Compilazione Modulo Conferma 
Dichiarazioni 

Compilare Modulo direttamente da 
Nuvola o compilare su modulo pdf 
editabile  

Da allegare e inviare su Nuvola 

Modulo Variazione e 
aggiornamento dati anagrafici 

Da compilare e allegare solo nel caso 
di variazione dei dati alunno o dati 
anagrafici genitori/tutori 

Da allegare e inviare su Nuvola 

Allegato D e Allegato E Religione 
Cattolica 

Da compilare e allegare solo nel caso 
di variazione della scelta relativa 
all’insegnamento della Religione 
Cattolica  

Da allegare e inviare su Nuvola 

Allegato Esonero Tassa 
Ministeriale 

Da compilare solo per i casi previsti di 
esonero 

Da allegare e inviare su Nuvola 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Nella Fratini 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
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