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PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI CLASSI PRIME 

A.S.2021/2022 

La domanda di iscrizione alle classi prime per l'anno scolastico  2021/2022 già presentata lo scorso 

gennaio dovrà essere perfezionata una volta conseguito l’esito dell’esame finale del primo ciclo di 

istruzione. 

Sarà possibile presentare la documentazione (preventivamente fotocopiata ) in segreteria dal 

giorno 19 luglio 2021  al giorno 3 settembre 2021 di persona DA UN SOLO GENITORE dalle ore 

9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.  

 

1. Certificato di licenza media (Scuola Media di I grado di provenienza) o autocertificazione 

(allegato A) ;  

2. Certificato delle competenze al termine del 1° ciclo d’istruzione ;       

3. Eventuali Diagnosi di specialisti del S.S.N.N. o di strutture accreditate per gli alunni B.E.S.  

( DSA o L. 104/92)  

4. Patto di corresponsabilità a.s. 2021.22 sottoscritto da entrambi i genitori – Integrazione al Patto 

di corresponsabilità (i documenti sono scaricabili sul sito dell’Istituto all’indirizzo 

www.ipsteleseischia.edu.it) ; 

5. Modello di autorizzazione ai sensi del d.lgs 196/03 e Regolamento U.E. 679/2016 ( allegato B) ; 

6. Modello di conferma dei dati anagrafici di entrambi i genitori( allegato C) ;  

7. Solo per l’iscrizione all’indirizzo Enogastronomia - Ospitalità Alberghiera, è                                                                                                    

necessario presentare idonea certificazione del corso di Formazione per Alimentaristi (ex 

libretto sanitario)  rilasciata dall’A.S.L. di appartenenza.  

8. Eventuale dichiarazione congiunta di divorzio/separazione legale  con l’indicazione della 

variazione di stato civile ;  

9. Attestazione del versamento della somma di € 130,00. 

Il termine per la presentazione dei documenti è fissata al 03/09/2021 
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Pagamento contributo 

Il contributo, come previsto dalla normativa vigente, viene destinato all’innovazione tecnologica e alla 

realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa che l’Istituto  offre ai propri studenti 

da moltissimi, oltre al sostentamento delle attività laboratoriali. Parte di esso è invece destinato alla 

stipula della polizza assicurativa prevista per legge.  

Il versamento del contributo sarà possibile dal giorno 1 settembre 2021 , attraverso la piattaforma 

Pago in rete.  

L’attestazione del pagamento avverrà on-line tramite verifica dell’ufficio sulla piattaforma Pago in 

rete.  

 

Iscrizione alla piattaforma pago in rete 

 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 e dell’art. 24, comma 2, del D.L. 

16 luglio 2020, n. 76, la scuola è tenuta ad utilizzare la piattaforma Pago In Rete per consentire alle 

famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici per i servizi erogati (per esempio: 

assicurazione, contributo volontario, visite d’istruzione). Vi invitiamo pertanto a effettuare l’iscrizione 

di uno dei genitori alla piattaforma Pago In Rete, seguendo le indicazioni disponibili al seguente 

LINK: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html E’ preferibile che la registrazione venga 

effettuata dal genitore che ha effettuato l’iscrizione scolastica online del proprio figlio. 

I genitori che hanno altri figli che frequentano questo Istituto e che hanno già effettuato la 

registrazione non dovranno ovviamente ripeterla. 

Successivamente alla registrazione, attraverso il Portale Argo – registro elettronico della scuola, si 

potrà procedere al pagamento di quanto dovuto, semplicemente accedendo alla sezione “tasse” 

presente nel menù del registro, scegliendo il modello di pagamento che la scuola ha predisposto. Si 

ricorda che, come delibera del Consiglio di Istituto, i genitori che hanno altri figli iscritti a questo 

istituto hanno diritto ad uno sconto già previsto. 

I genitori possono pagare  con due diverse modalità: 

⋅ ON LINE accedendo a Pago In Rete con PC, smartphone, tablet, confermando i pagamenti con carta 

di credito oppure addebito sul proprio conto corrente. 
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⋅ OFF LINE presso i prestatori di servizi di pagamento (uffici postali, sportelli bancari, tabaccherie), 

presentando il documento di pagamento (in forma cartacea oppure esibendo lo stesso tramite smartphone). 

Coloro che intendono versare off line il contributo volontario nella misura di euro 130,00, possono 

stampare direttamente l’avviso ricevuto a mezzo mail senza accedere alla Piattaforma Pago In Rete. 

Coloro che desiderano invece versare un importo diverso (per i secondi figli oppure altro importo) 

devono necessariamente  chiedere alla scuola di generare un avviso di importo differente. 

Si. allega manuale di istruzioni  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Sironi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa e depositato agli atti dell’ufficio 
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