
 

 

 
 
      Torino 05/07/2022      AI GENITORI DEGLI STUDENTI  

                 CLASSI PRIME A.S. 2022/23 

 

Oggetto: Conferma iscrizione alla classe Prima A.S. 2022/23. 

 

L’iscrizione alla classe prima deve essere confermata tramite il modulo che trovate in allegato alla 

presente e-mail, moduli che è necessario compilare in originale ed inviare (scansione / pdf) all’ufficio 

e nelle modalità sotto indicate. 

La copia cartacea (stampata per la compilazione), si consiglia di conservarla per memoria. 

Dovrete inoltre inviarci, dal 06 luglio al 13 la seguente documentazione: 

A. Copia scansionata o foto del certificato di licenza media; 

B. Copia scansionata o foto della carta d’identità e codice fiscale di entrambi i 

genitori e dell’allievo; 

C. Ricevuta versamento contributo volontario di € 100,00 in cui è compreso il costo 

dell’assicurazione RC obbligatoria e dei materiali per le esercitazioni fornite dalla 

scuola (inchiostri speciali, carta di diversa grammatura, ecc.). 

Vi ricordo che il sostegno finanziario delle famiglie ci permette di mantenere alta la 

qualità della didattica laboratoriale e di offrire agli studenti attrezzature ed app. che 

troveranno anche nel mondo del lavoro.  Quando le famiglie versano il contributo 

sostengono davvero la scuola e la sua offerta formativa.  

Inoltre il contributo rientra tra le detrazioni previste nella Dichiarazione dei 

redditi nella misura del 19%  

 

Scadenza 13 luglio 2022 

Potete inviare tutta la documentazione con un’unica mail indicando nell’oggetto COGNOME 

E NOME DELL'ALUNNO/A a: 

ufficiodidattica@bodoniparavia.it 

mailto:ufficiodidattica@bodoniparavia.it
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MODALITÀ DI VERSAMENTO DI TASSA E CONTRIBUTO  

Da questo anno tutti i versamenti devono essere effettuati attraverso il portale del Ministero “PAGO 

IN RETE”, all’indirizzo: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

Potrete pagare con PC, tablet o smartphone, le tasse scolastiche, il contributo volontario, i viaggi di 

istruzione, le visite guidate, le assicurazioni e le attività extracurriculari che prevedano il versamento 

d’una quota di partecipazione. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI POTETE TELEFONARE AL 011 / 01 22 541  

O MANDARE UNA E-MAIL A:  ufficiodidattica@bodoniparavia.it 

 

 

 

LA SEGRETERIA DIDATTICA 
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