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AI GENITORI DEGLI STUDENTI  

              CLASSI 1^, 2^, 3^, 4^ 

                                

AVVISO N. 127 

 
OGGETTO: Iscrizioni a. s. 2022/2023 
 
 
 
Si comunica che dal 4 al 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni per l’a. s. 2022/2023 con le 

seguenti modalità: 

 

 Iscrizione alla classe seconda  

• Iscrizione d’Ufficio; 

• Si invita a effettuare versamento di € 50,00 quale erogazione liberale per la realizzazione di attività 

facoltative, integrative o di laboratorio legate all’ampliamento dell’offerta formativa (Art. 16 comma 2 

LP n. 5 del 7/08/2006) utilizzando il sistema PagoPa. Le indicazioni per il pagamento sono reperibili 

sulla homepage del sito www.buonarroti.tn.it (Versamento detraibile nella dichiarazione dei redditi). 

 

Iscrizione alla classe terza  

• Iscrizione online accedendo al servizio disponibile all’indirizzo  

 www.servizionline.provincia.tn.it 

area Infanzia, scuola e formazione 

• Si invita a effettuare versamento di € 50,00 quale erogazione liberale per la realizzazione di attività 

facoltative, integrative o di laboratorio legate all’ampliamento dell’offerta formativa (Art. 16 comma 2 

LP n. 5 del 7/08/2006) utilizzando il sistema PagoPa. Le indicazioni per il pagamento sono reperibili 

sulla homepage del sito www.buonarroti.tn.it (Versamento detraibile nella dichiarazione dei redditi). 

 

Iscrizione alla classe 3^ Digital Science 

• Iscrizione d’Ufficio; 

• Si invita a effettuare versamento di € 50,00 quale erogazione liberale per la realizzazione di attività 

facoltative, integrative o di laboratorio legate all’ampliamento dell’offerta formativa (Art. 16 comma 2 
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LP n. 5 del 7/08/2006) utilizzando il sistema PagoPa. Le indicazioni per il pagamento sono reperibili 

sulla homepage del sito www.buonarroti.tn.it (Versamento detraibile nella dichiarazione dei redditi). 

 

 Iscrizione alla classe quarta  

• Iscrizione d’Ufficio; 

• Versamento “Tasse Governative” di € 21,17 (tassa di iscrizione e frequenza) sul c.c.p. n. 1016 (il 

bollettino è disponibile presso gli Uffici Postali).  

• Si invita a effettuare versamento di € 50,00 quale erogazione liberale per la realizzazione di attività 

facoltative, integrative o di laboratorio legate all’ampliamento dell’offerta formativa (Art. 16 comma 2 

LP n. 5 del 7/08/2006) utilizzando il sistema PagoPa. Le indicazioni per il pagamento sono reperibili 

sulla homepage del sito www.buonarroti.tn.it (Versamento detraibile nella dichiarazione dei redditi). 

 

Iscrizione alla classe quinta  

• Iscrizione d’Ufficio; 

• Versamento “Tasse Governative” di € 15,13 sul c.c.p. n. 1016 (il bollettino è disponibile presso gli 

Uffici Postali).  

• Si invita a effettuare versamento di € 50,00 quale erogazione liberale per la realizzazione di attività 

facoltative, integrative o di laboratorio legate all’ampliamento dell’offerta formativa (Art. 16 comma 2 

LP n. 5 del 7/08/2006) utilizzando il sistema PagoPa. Le indicazioni per il pagamento sono reperibili 

sulla homepage del sito www.buonarroti.tn.it (Versamento detraibile nella dichiarazione dei redditi). 

 

Si ricorda che la ricevuta di pagamento delle “Tasse Governative” e tutte le eventuali 
modifiche nei dati anagrafici (indirizzo, telefono, email) dovranno essere inviate all’Ufficio 
Didattica all’indirizzo segr.didattica@buonarroti.tn.it. 

 

Insegnamento Religione Cattolica 

Si ricorda che l’opzione per l’insegnamento della religione cattolica espressa all’atto dell’iscrizione 

alla classe prima, si intende automaticamente confermata per gli anni successivi a meno che non 

venga modificata tramite il modulo scaricabile al seguente link che andrà inviato via email alla 

segreteria didattica entro i termini della presente iscrizione. 

 
Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’Ufficio Didattica telefonando allo 0461/216811 o scrivendo a 
segr.didattica@buonarroti.tn.it 
 
 

Cordiali saluti.   
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                                                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Laura Zoller 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli 

effetti di legge, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 
D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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