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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO 

“Umberto I”  -    A L B A 
Alba e Verzuolo: Tecnico Agrario, Agroalimentare e Agroindustria 

Fossano e Grinzane C.: Professionale  Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale 
 

 

 
 

I.I.S.S. ”Umberto I” - ALBA 

 

 
 

AVVISO N.   64 V/2 
 

 
      A  tutti gli allievi dell’Istituto 
      A  tutto il personale Amm.vo settore didattica 

Ai  Direttori di sez. ass.ta /Collaboratori del Dirigente 
Scolastico 

        
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Iscrizioni alle classi successive alla prima a.s. 2022/2023 Ordine Tecnico e 
Professionale. 
 

Come da circolare  M.I.U.R.  n. 29452 del 30/11/2021, si forniscono le istruzioni relative alle iscrizioni 
alle classi successive alla prima. I destinatari del presente avviso sono invitati a prenderne visione 
e per maggiore diffusione è pubblicato nella sezione EVENTI E NEWS del sito internet 
dell’Istituto www.iisumbertoprimo.it 
 
ISCRIZIONE ALLE CLASSI 2^ - 4^ e 5^: 

Per le classi 2^, 4^, 5^ dei corsi di studi, la circolare del Ministero dell’Istruzione prevede che 
“l’iscrizione sia disposta d’ufficio”. 
 Pertanto ai sensi della sopra citata circolare, le famiglie, non dovranno presentare alcuna 
domanda, verrà inviata una mail con notifica per il pagamento tramite il sistema Pago in Rete. 
 
ISCRIZIONE ALLE CLASSE 3^ ORDINE TECNICO: 
Gli studenti possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici dal 4 gennaio 2021 al 
28 gennaio 2022. Possono presentare domanda gli studenti già frequentanti la classe seconda che 
prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva ovvero gli studenti esterni che abbiano già 
conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno. La domanda redatta sul modello (MOD. 
514M5), scaricabile nella sezione MODULISTICA del sito sopra riportato, dovrà pervenire entro la 
scadenza alla segreteria didattica. 
 
➢ ISCRIZIONE ALLE CLASSE 6^ CORSO PER ENOTECNICO: 
Gli studenti possono iscriversi alla sesta di specializzazione per ENOTECNICO, dal 4 gennaio 2021 
al 28 gennaio 2022. Possono presentare domanda gli studenti già frequentanti la classe quinta ovvero 
gli studenti esterni che abbiano già superato o prevedano di superare l’esame di Stato indirizzo Agrario, 
Agroalimentare e Agroindustria - Articolazione  Viticoltura ed Enologia (Alba). La domanda redatta 
sul modello (MOD. 514M3), scaricabile nella sezione MODULISTICA del sito sopra riportato, dovrà 
pervenire entro la scadenza alla segreteria didattica. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iisumbertoprimo.it/


 
 

PRECISAZIONE RELATIVA ALLA SCELTA DELLA RELIGIONE 
      Si precisa che la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica ai sensi 

della C.M. 174 del 14.12.01 è valida per tutto il corso di studi, fatta salva la possibilità di modificarlo 
all’atto dell’iscrizione al successivo anno scolastico. 
 

 
IMPORTANTI PRECISAZIONI RELATIVE AI VERSAMENTI 

 
I contributi di laboratorio e le tasse scolastiche dovranno essere versati con unico versamento mediante il 
sistema Pago in Rete. Al riguardo i genitori registrati riceveranno una mail di notifica al proprio indirizzo di 
posta elettronica. 

 
Per opportuna conoscenza si comunicano l’importo relativo alle tasse scolastiche fissato e l’entità dei 
contributi di laboratorio deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/11/2011 e del 
16/07/2015: 
 
TASSE SCOLASTICHE    €    21,17    per l’iscrizione alla classe 4^ e per i ripetenti in classe 3^ 

€    15,13    per l’iscrizione alle classi 5^ e per i ripetenti delle classi 4^ 
€    21,17    per l’iscrizione alla classe 6^  

 
CONTRIBUTI DI LABORATORIO (*):  

€  100,00    per le classi 2^ ordine TECNICO 
€  120,00    per le classi 3^ - 4^ - 5^ ordine TECNICO 
€  228,83 per la classe 6^ (corso di special. Enotecnico) 
€  100,00    per le classi 2^-3^ - 4^ - 5^ ordine PROFESSIONALE 
 

      SOSPENSIONE VERSAMENTO TASSE SCOLASTICHE  
 Gli studenti che si trovano in una delle condizioni sotto indicate, compilando il MOD. 557 
PRESUME, reperibile sempre sul sito dell’Istituto, saranno esonerati temporaneamente dal 
versamento delle tasse scolastiche: 
 
a) presumono di conseguire, alla fine dell’anno scolastico, la promozione con la media dei voti uguale 

o superiore agli 8/10 (la media deve essere calcolata non considerando il voto di religione e 
comprendendo il voto di condotta); 

b) presumono che l’ISEE Indicatore Situazione Economica Equivalente sia pari o inferiore a  
€ 20.000,00; 

c) non intendono continuare gli studi. 
 
 
Alba  7 dicembre 2021               
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antonella GERMINI 
         
 

 

 

AC/rl 
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