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COMUNICATO N. 319 Venezia, 21/7/2022 
 

Agli Allievi del Liceo 
Artistico Serale 

 
 

ISCRIZIONE D’UFFICIO 
LICEO ARTISTICO SERALE 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Vista la nota MIUR 18250 del 15 luglio 2022, si comunica agli allievi in indirizzo che entro il 
25/07/2022 e comunque non oltre il 31 ottobre 2022, devono essere effettuate le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2022/2023 relativamente alla classe prima e, per chi ha già frequentato, alla classe cui si è risultati 
ammessi. In caso di non ammissione all’anno successivo, l’iscrizione dovrà essere effettuata per la classe 
frequentata nell’anno in corso. 

Entro tale data, tutti, dovranno inviare, esclusivamente per mail, all’indirizzo veis02400c@istruzione.it il 
modulo correttamente compilato, unitamente alle attestazioni di versamento indicate. 
Il modulo si trova sul sito dell’Istituto: 

HOME, STUDENTI E GENITORI> MODULISTICA>DOMANDA iscrizione as 22-23 ARTISTICO SERALE.pdf 

L’iscrizione ai percorsi di istruzione costituisce per un adulto, anche con cittadinanza non italiana, un 
importante momento di decisione che ha indubbie ricadute sul personale progetto di vita e di lavoro e 
rappresenta una rilevante occasione di confronto e di interlocuzione con le istituzioni scolastiche, finalizzata 
ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze individuali, anche in una 
prospettiva orientativa, nonché di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica (nota 7755 del 3.5.2019). 

 
Ai percorsi di istruzione di secondo livello possono iscriversi: 

• gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del 
primo ciclo di istruzione; 

• coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrino di non poter frequentare il corso diurno; 

• coloro che hanno già un titolo di studio e che vogliono acquisirne un secondo; 
 

ATTENZIONE: 
TUTTI I VERSAMENTI si devono effettuare esclusivamente mediante la piattaforma Pago in Rete 

all’indirizzo www.pagoinrete.istruzione.it 
 

http://www.iismarcopololiceoartisticovenezia.edu.it/
mailto:veis02400c@istruzione.it
https://cspace.spaggiari.eu/pub/VELA0001/Modulistica%20famiglie/DOMANDA%20iscrizione%20as%2022-23%20ARTISTICO%20SERALE.pdf
https://cspace.spaggiari.eu/pub/VELA0001/Modulistica%20famiglie/DOMANDA%20iscrizione%20as%2022-23%20ARTISTICO%20SERALE.pdf
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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Alcune precisazioni: 

► I versamenti devono essere sempre effettuati a nome dell’alunno/a e non di chi fa il versamento 

► ESONERI TASSE SCOLASTICHE (Erariali) 

 PER MERITO: sono esonerati dal pagamento di questa tassa coloro che nell’a.s. 2021/2022 
verranno promossi con almeno 8/10 di media. Gli allievi, che per motivi di merito, 
presumono di essere esentatidal pagamento della tassa, devono comunicare via mail alla 
segreteria questa loro condizione. L’eventuale pagamento verrà effettuato a giugno 
quando sarà accertato, dopo lo scrutinio finale, il merito. 

 PER REDDITO: sono esentati totalmente dal pagamento delle tasse scolastiche, previa 
presentazionedi domanda e di attestazione in corso di validità e riferita all’anno solare 2021, 
gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore dell’ISEE è pari o 
inferiore a € 20.000 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Rosaria Cesari 
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