Iscrizioni classe prima
Dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni alle classi
prime della scuola secondaria di secondo grado tramite la pagina dedicata del sito del MIUR.
Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali.
Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)
e richiedere l’abilitazione.
L’abilitazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, collegandosi alla
pagina web di riferimento attribuita: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html

INFORMAZIONI GENERALI

I genitori che dovessero incontrare difficoltà all’atto delle iscrizioni on-line, o desiderano ulteriori
spiegazioni, possono rivolgersi all’Ufficio Didattica al n. 0805613581 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal
lunedì al venerdì; è possibile altresì fissare un appuntamento per effettuare l’inserimento dell’iscrizione, con
l’assistenza della segreteria nei giorni da concordare o durante gli incontri di “Open Lab” previsti il giorno
22/01/22 - dalle 16:00 alle 18:00 e/o nella giornata dedicata “Open Day” del 23/01/22 dalle ore 10:00 alle
ore 12:00.
Il codice meccanografico da inserire per la scelta del nostro Istituto “Armando PEROTTI” è il seguente:
Alberghiero:

- BARH01000N -

Socio Sanitario: - BARH01003R – Sede distaccata in Triggiano (BA)
Si tratta di informazioni che comunque si possono trovare con il motore di ricerca su “La scuola in chiaro”,
accessibile dal sito:
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/?pk_vid=fd26d15ed4af7e5416397284498a8830

Tutorial per l’Iscrizione

Connettersi a: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html
Al primo accesso, l'applicazione chiede di confermare o integrare i dati di abilitazione al servizio.
Una volta inseriti e confermati i dati, si può procedere con l'iscrizione.

Nuova domanda di iscrizione
Per compilare la domanda di iscrizione clicca sul pulsante “Nuova domanda”.
La domanda si articola in quattro sezioni:
1. Dati alunno
Inserire i dati anagrafici e di residenza. È richiesto, ma non obbligatorio, il codice meccanografico della
Scuola di provenienza.

2. Dati famiglia

Confermare e/o integrare alcune informazioni (telefono, email, residenza e domicilio) di chi sta

presentando la domanda (genitore o chi esercita la potestà genitoriale), sulla scelta dell’insegnamento
della religione cattolica e sui dati relativi a eventuali disabilità.

3. Dati scuola

Scegliere, in ordine di priorità, le scuole o i centri di formazione professionale (CFP) a cui indirizzare la
domanda indicando il loro codice identificativo.

4. Conclusione

Effettuare l'inoltro della domanda. Ricordati di visualizzarne l'anteprima per verificare la correttezza dei
dati inseriti.

La domanda viene inoltrata alla prima scuola scelta. Le scuole indicate come seconda e terza scelta
saranno invece coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di
posti per il nuovo anno scolastico.
FARE MOLTA ATTENZIONE
La domanda, se inoltrata non può essere modificata.
Se necessario apportare delle modifiche, contattare la scuola destinataria della domanda.

Per ulteriori precisazioni, si rinvia alle Faq - Risposte a domande comuni poste frequentemente dagli utenti,
collegandosi al sottostante link:
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-e-inoltrare.html#faq
L’iscrizione alla classe prima prevede due momenti; l’iscrizione effettuata on-line, il secondo,
formalizzando l’iscrizione con integrazione della documentazione sotto riportata, da presentare in segreteria
didattica dopo il superamento degli esami di licenza media, ivi compresa la certificazione rilasciata dalla
A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, qualora trattasi di alunni con disabilità.
Titolo di studio: attestato di licenza media. (Per chi proviene da un altro Istituto Superiore, previa
richiesta di nostra disponibilità, rilascio nulla osta e pagella);
2) n° 3 Fototessere;
3) Fotocopia del codice fiscale;
4) Attestazione di pagamento del contributo d’istituto/laboratorio*
(BARH01000N) Indirizzi Alberghiero - Euro 75,00 per le classi 1^ - Euro 120,00 classi successive
(BARH01003R) Indirizzo Socio Sanitario-Euro75,00 per le classi 1^-Euro 120,00 classi successive
1)

* da effettuare su C.C.P. n° 13778709 Intestato a - I.P.E.O.A “Armando PEROTTI – causale – Contributo
di Laboratorio anno scolastico 2022/2023.
*Il contributo è frutto di una condivisione con le famiglie attraverso i rappresentanti di Istituto.

Iscrizione alle classi successive alla prima
La domanda compilata in tutte le parti, scaricabile dal sito scolastico dell’Istituto all’indirizzo web:
https://www.istitutoperottibari.edu.it , e/o ritirata presso la segreteria didattica, va presentata al
proprio coordinatore di classe, entro il termine stabilito dalla normativa vigente.
L'iscrizione comporta il versamento delle tasse scolastiche.
Tassa di iscrizione scolastica: è obbligatoria solo per scuole superiori dopo il compimento dei 16 anni da
parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo.
Tale importo non può essere rateizzato e va versato interamente all'Erario.
Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado, ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi
delle tasse scolastiche sono:
1)
2)
3)
4)

tassa di iscrizione € 6,04;
tassa di frequenza € 15,13;
tassa per esami € 12,09;
tassa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13).

Il seguente prospetto sintetizza i versamenti dovuti e del contributo volontario, per l'iscrizione in base alla
classe di destinazione:
Chi si iscrive

Cosa paga

quando

contributo volontario

a luglio, con la formalizzazione della domanda di iscrizione

alla classe SECONDA contributo volontario

a gennaio,con la formalizzazione della domanda di iscrizione

alla classe TERZA

a gennaio,con la formalizzazione della domanda di iscrizione

alla classe PRIMA

alla classe QUARTA

alla classe QUINTA

contributo volontario
contributo volontario
tassa di frequenza
tassa d’iscrizione
contributo volontario
tassa di frequenza
tassa d’iscrizione

a gennaio quando si presenta la domanda d’iscrizione
a gennaio quando si presenta la domanda d’iscrizione

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato
all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici
postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse
scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 e/o accedendo al servizio “pagoPA” direttamente
da Pago In Rete, oppure tramite i canali (onlinee fisici) di banche e altri prestatori di Servizi di pagamento
(PSP) aderenti a pagoPA.

