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Circolare n.353  2021/2022  
Lissone, 26 agosto 2022   

                                                  Agli Studenti delle classi ^3 e ^4 Corso Serale 
               Alle   loro Famiglie 
      Ai    Docenti 
      Al    Personale ATA 
      Al    Albo di Istituto/Sito web 

 
Esami integrativi/idoneità di ammissione alle classi del CORSO SERALE 
 
Si informano gli studenti che intendono iscriversi al CORSO SERALE provenienti da altri Istituti che gli 
adempimenti previsti sono i seguenti: 
 

• gli studenti provenienti da Iefp che devono sostenere le prove integrative di ingresso alle singole 
classi devono preventivamente iscriversi tramite modulo scaricabile dal sito della scuola nella 
sezione dedicata “Esami integrativi e di idoneità” allegato 4/A ed effettuare il pagamento della 
tassa di iscrizione di € 12,09 da versare sul Portale Pago in rete all’agenzia dell’entrate. 

• Gli studenti provenienti da altri Istituti Statali che devono sostenere le prove integrative di 
ingresso alle singole classi devono preventivamente iscriversi tramite modulo scaricabile dal sito 
della scuola nella sezione dedicata “Esami integrativi e di idoneità” allegato 4/ B ed effettuare il 
pagamento della tassa di iscrizione di € 12,09 da versare sul Portale Pago in rete all’agenzia 
dell’entrate. 

 
Gli Esami integrativi verranno svolti dal 5 al 9 Settembre p.v., seguirà circolare ad inizio Settembre con 
il calendario delle date e degli orari. 
 
I versamenti delle tasse scolastiche potranno essere effettuati solo ed esclusivamente attraverso il portale 
'Pago in Rete'. Eventuali versamenti effettuati tramite altri metodi di pagamento non saranno presi in 
considerazione e non daranno diritto a rimborso. 
 
Il versamento deve essere effettuato entro il 31/08/2022 indicando la causale: TASSA ESAMI 
INTEGRATIVI A.S. 2022/2023. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni inviare una mail a info@meroni.edu.it. 
 
 
       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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