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       AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
       Scuola primaria (1^-2^-3^-4^) 
       Secondaria 1° grado (1^-2^) 
 
       AI RESPONSABILI DI PLESSO PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 
Cicagna, 09-05-2022     Al SITO – BACHECHE ISTITUZIONALI 

Circolare n. 207 
Comunicazione n. 114 
 
OGGETTO :ISCRIZIONI A.S. 2022-23  PER  LE CLASSI SUCCESSIVE ALLA 1^ 
 
 In riferimento all’oggetto, s’invia, in allegato, la  
- SCHEDA CONFERMA ISCRIZIONE,da compilare con PARTICOLARE ATTENZIONE in tutte le sue parti 
(RESIDENZA- RECAPITI TELEFONICI AGGIORNATI- INDIRIZZO MAIL- PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO) 

Con l’occasione  si invitano tutti i genitori a  corrispondere il contributo volontario alla scuola per l’a.s. 2022-23. Al riguardo si fa 
presente che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 2 febbraio 2010, ha deliberato di richiedere, dall’a.s. 2010/2011, ai genitori 
degli alunni di tutti gli ordini di scuola (infanzia,primaria, secondaria 1^ grado), un contributo volontario che è stato quantificato 
in € 20,00 , da destinare alla polizza assicurativa degli alunni, all’acquisto del DIARIO SCOLASTICO(primaria-secondaria 1° 
grado), alla manutenzione delle strutture informatiche e all’acquisto di materiale di facile consumo. E’ stato altresì deliberato 
che per coloro che hanno più figli iscritti a questo istituto comprensivo, il contributo può essere versato per intero per il 1° figlio 
e al 50% per gli altri 

Il versamento del contributo volontario potrà essere effettuato SOLO  tramite l’utilizzo della piattaforma PAGO IN RETE; si 
riassumono di seguito i punti principali:  

1.  ACCEDERE  al sito https://www.istruzione.it/pagoinrete dove sono presenti tutte le informazioni utili al riguardo e le 
relative modalità di accesso: registrazione-accesso con SPID  o  con credenziali iscrizioni on line); 

2. Cliccare su COME ACCEDERE: COLORO CHE SONO IN POSSESSO DELLO SPID O HANNO ATTIVATO L’UTENZA SUL SITO 
MIUR PER L’ISCRIZIONE ON LINE DEI PROPRI FIGLI POTRANNO USUFRUIRE DEL SERVIZIO SENZA EFFETTUARE ALCUNA 
REGISTRAZIONE; 

3. Dopo l’accesso cliccare su PAGO IN RETE SCUOLE; 
4. Cliccare  su  VERSAMENTI VOLONTARI; 
5. Ricercare la scuola sul territorio tramite i vari menù a tendina (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE:CICAGNA) oppure per 

codice meccanografico inserendo il codice  GEIC84300G); 
6. Cliccare sulla lente di ingrandimento (sotto la voce AZIONI) che attiverà l'individuazione dei versamenti eseguibili; 
7. Scegliere il versamento CONTRIBUTO VOLONTARIO  
8. Scegliere le modalità di pagamento: online o stampando la ricevuta da versare negli appositi esercizi postali o 

Commerciali. 

La scheda di CONFERMA ISCRIZIONE  dovrà essere restituita, debitamente compilata e 
sottoscritta, ai docenti di classe  entro il  31.05.2022. 

Nel caso di difficoltà a scaricare la SCHEDA si prega di richiederla direttamente ai docenti di 
classe. 

Con l’occasione si ricorda che: 
- dal mese di luglio, saranno disponibili  sul sito dell’Istituto  https://iccicagna.edu.it, gli elenchi dei libri di testo 
adottati per l’a.s. 2022/23. Sarà cura dei genitori provvedere autonomamente alla prenotazione dei testi. 
agli alunni della primaria, nel mese di settembre,  verrà fornita la cedola libraria con la quale sarà possibile ritirare 
gratuitamente i testi prenotati. 

Distinti saluti.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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CONFERMA ISCRIZIONE 
SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

A.S. 2022-2023 
 

      I SOTTOSCRITTI __________________________________________________________________ 
          (padre/madre/tutore) 
      DELL’ALUNNO/A  _______________________________________________________  

  
 NATO/A  A ____________________________________________ IL ________________________  
  
 FREQUENTANTE NEL CORRENTE A.S. 2021/22  LA CLASSE_________ SEZ._________  
  
 DELLA SCUOLA PRIMARIA /SEC. 1° GR. DI ________________________________________  
 

    CONFERMANO 
 
L’ISCRIZIONE DELLO/A STESSO/A ALLA CLASSE _______ SEZ. _______   PER L’A.S. 2022/23 

  
DICHIARANO 

 
 in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevoli delle responsabilità cui vanno 

incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, quanto segue:  
  

□ RESIDENZA ALUNNO: COMUNE:______________  VIA _______________________________________ 

□ RECAPITI TELEFONICI:_________________________________________________________________ 

□INDIRIZZO MAIL DI POSTA ELETTRONICA DA ELEGGERSI COME DOMICILIO ELETTRONICO PER LE 
COMUNICAZIONI:__________________________________________________________ 

□ DI AVER EFFETTUATO IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDO LE NUOVE MODALITA’ PAGO IN RETE 

□ DI  AVER GIA’ EFFETTUATO IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO  CON L’ISCRIZIONE DEL/I FIGLIO/I_____ 

______________________________________ALLA SCUOLA DI ___________________________________ 
(BARRARE LA VOCE DI INTERESSE)   

 
l sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiarano di essere consapevoli che la scuola presso la quale il bambino 
risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri 
della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679) 

 

DATA______________        FIRME*______________________________________________________________ 
 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 
N.B. la presente SCHEDA  DOVRA’ ESSERE RESTITUITA DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA ai docenti di 
classe entro il  31.05.2022 
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