
 

CIRCOLARE N° 122  del 07/01/2022   

       Ai Sigg. genitori e agli alunni di tutti gli indirizzi 

       Al Sito dell’Istituto 

 

Si informano i genitori e gli alunni che entro il 28/01/2022 devono confermare l’iscrizione per l’A.S. 

2022/2023 provvedendo al pagamento delle tasse, come di seguito descritto: 

 Alunni che devono frequentare la classe 2^ e la classe 3^, solo € 40,00 (contributo scolastico); 

 Alunni che devono frequentare la classe 4^, € 40,00 (contributo scolastico) + € 21,17  (tassa di 

iscrizione e frequenza); 

 Alunni che devono frequentare la classe 5^, € 40,00 (contributo scolastico) + € 15,13  (tassa di 

frequenza). 

Le tasse di (iscrizione e frequenza) (21,17 o 15,13) vengono pagate tramite Modello F24 di cui si allega 

copia. 

Per pagare il contributo di € 40,00 seguire il seguente percorso: sito della scuola “Galilei Campailla” – 

SCUOLANEXT FAMIGLIA – mettere le credenziali cliccare sull’icona della banconota verde di € 100,00 – 

cliccare su “richiedi avviso di pagamento” e scaricare il modulo di versamento. 

Per le tasse di iscrizione e frequenza di 21,17 o 15,13 è previsto il seguente esonero: 

per motivi di merito (gli alunni che nell’a. s.  precedente   hanno riportato  una media di 8/10); 

per motivi economici (devono essere in possesso di un ISEE  non superiore a € 20.000,00). 

N.B. IL MODULO  DI ISCRIZIONE E LE RICEVUTE DELLE RELATIVE TASSE DEVONO ESSERE 

INVIATE ESCLUSIVAMENTE ALL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 

vicepresidenzagalilei@gmail.com ENTRO E NON OLTRE IL 28/01/2022 E SI RACCOMANDA DI 

INVIARE IL TUTTO IN UN UNICO FILE PDF, NELL’ORDINE: 

 

DOMANDA ISCRIZIONE (I – II – III – IV PAGINA) 

RICEVUTE VERSAMENTI 

 

SI ALLEGA LA SEGUENTE MODULISTICA: 

- Domanda di iscrizione; 

- Modelli F24;  

- Moduli per esonero. 

Ogni famiglia deve scaricare la modulistica che le compete. 

Onde evitare disagi alla segreteria alunni, si raccomanda di rispettare il termine di scadenza. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Sergio Carrubba ) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 




