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Ai GENITORI
Agli STUDENTI
e, p.c.,
ai DOCENTI
al personale ATA

Oggetto: Conferma iscrizioni classe prima - richiesta trasferimento da altro Istituto
Si comunica che dal 21 Giugno al 9 Luglio 2021 sarà possibile prenotare un appuntamento con la
Segreteria Didattica per la conferma delle iscrizioni alla classe prima per l’anno scolastico 2021/22 e
per eventuali richieste di trasferimento da altro Istituto.
E’ possibile fissare un appuntamento telefonando al 0572 444015 dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle
14.00.
Di seguito la documentazione necessaria per l’iscrizione:
-

Certificato attestante il superamento dell’Esame di Terza Media
Pagella scolastica
N. 2 fototessera dell’alunno/a
Copia dei documenti (codice fiscale e carta d’identità) dell’alunno/a e dei genitori/tutori
Copia del versamento della tassa d’iscrizione

Si ricorda che per effettuare il pagamento della tassa d’iscrizione è necessario utilizzare il servizio Pago
in Rete dal sito del Ministero dell’Istruzione, come da istruzioni allegate.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Tiziano NINCHERI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93
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ISTRUZIONI utilizzo Pago In Rete per tutti i pagamenti delle famiglie verso l’Istituto
Accedere al portale PAGO IN RETE dal sito del Ministero dell’Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it

Come si può accedere:
Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre di username e password (credenziali).
Il genitore può accedere con
- un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) . Si può accedere con le
credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”)
- le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio ( qualora un genitore avesse presentato una
domanda d’iscrizione on-line a favore del figlio)
- credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA in possesso di credenziali
Polis).
Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può ottenerle effettuando la
registrazione al servizio cliccando sul link Registrati
Modalità di utilizzo della piattaforma:
a) si rimanda alla lettura del Manuale utente che si trova su
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
b)

Collegamenti alle pagine informative sul sistema in cui sono riportati testi e video che spiegano:
COS’E’ Introduzione al sistema dei Pagamenti PagoInRete
COME ACCEDERE Istruzioni per l’accesso al sistema PagoInRete
COSA PAGARE Indicazioni su che cosa è possibile pagare attraverso il sistema PagoInRete
COME FARE Indicazioni su come effettuare i pagamenti
PRESTATORI DEL SERVIZIO indicazioni su come visualizzare la lista PSP abilitati che
offrono il servizio di pagamento e le commissioni massime applicate.
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