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SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

SETTORE ECONOMICO TECNICO “TURISMO” 
PERITO TECNICO AGROALIMENTARE QUADRIENNALE SPERIMENTALE 

 

SEDI COORDINATE: Orzivecchi ITT Orzivecchi GIARDINO Lonato AGRARIO 

 
Bargnano, 28/02/23 

       
A tutte le famiglie 
A tutti gli studenti e le studentesse 

 
OGGETTO: Iscrizioni studenti per l’A.S. 2023 – 2024 
 

Si comunica che entro il 30 APRILE 2023 gli studenti dell’Istituto dovranno presentare la 

domanda di iscrizione alla classe successiva ed effettuare il versamento del contributo e/o della 

tassa d’esame, seguendo le indicazioni qui riportate. 

 

Il modulo della domanda di iscrizione, predisposto dalla scuola, deve essere debitamente 

compilato, sottoscritto e consegnato alla segreteria didattica.  

 

Il pagamento del contributo e/o della tassa d’esame va effettuato esclusivamente con il sistema 

PAGO IN RETE tramite avviso di pagamento che Vi sarà inviato via mail.  

 

La tabella sottostante chiarisce gli importi e le causali dei versamenti:  
 

A.S. 

2022/23 

CONTRIBUTO 

PER 

INDIRIZZI 

AGRARIO E 
TURISTICO 

CONTRIBUTO 

PER 

INDIRIZZO 

ALBERGHIERO 

CAUSALE DEL CONTRIBUTO  PER 

OFFERTA FORMATIVA 

TASSA DI 

ISCRIZIONE E/O 

FREQUENZA E 

TASSA D’ESAME 

NOTE 

CLASSI 
PRIME  

 
 
 

€ 140.00 
 

€ 190.00 
 

Esercitazioni di laboratorio, 
progetti, acquisto strumentazioni e 

materiale didattico, assicurazioni e 
libretto giustificazioni  

 Per le classi 
prime il 

contributo va 
versato dopo 
l’esame di 
terza media, 
contemporane

amente alla 
formalizzazione 
dell’iscrizione 

CLASSI 
SECONDE 

E TERZE 

€ 140.00 
 

€ 190.00 
 

Esercitazioni di laboratorio, 
progetti, acquisto strumentazioni e 

materiale didattico, assicurazioni e 
libretto giustificazioni 

  

CLASSI 
QUARTE 

€ 140.00 
 
 

€ 190.00 
 

Esercitazioni di laboratorio, 
progetti, acquisto strumentazioni e 
materiale didattico, assicurazioni e 
libretto giustificazioni 

€. 21,17 
(Iscrizione e 
frequenza)  

 

CLASSI 

QUINTE 

€ 140.00 

 
 

€ 190.00 

 

Esercitazioni di laboratorio, 

progetti, acquisto strumentazioni e 
materiale didattico, assicurazioni e 
libretto giustificazioni 

€. 27,22  

(Iscrizione, 
frequenza e 
tassa d’esame) 

 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Prof. Giacomo Bersini 

 

 

Firmato digitalmente da GIACOMO BERSINI
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