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Ai genitori degli alunni delle classi prime
della Scuola Primaria e Sec. di primo grado
Alla Segreteria Didattica
Al DSGA
Al Sito web
Circolare n° 389 del 02/08/2022

OGGETTO: Formalizzazione delle iscrizioni alle classi prime a.s. 2022-2023
Si invitano le SS. LL. a perfezionare l'iscrizione per l'anno scolastico 2022/2023, attraverso la
compilazione e restituzione dei moduli che troverete in allegato alla presente. Si precisa che il pagamento
del contributo volontario dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema di pagamento PagoPA,
come da procedura indicata di seguito nella presente circolare.
Non possono, per nessun motivo, essere accolte altre modalità di pagamento.
Tutta la documentazione andrà restituita tramite la casella di posta ctic84200b@marconiscuola.edu.it
indicando nell'oggetto della mail "Perfezionamento Iscrizione - Cognome e Nome dell'alunno Classe/Sezione" entro e non oltre il 31 agosto p.v.
Si rende noto che la segreteria sarà comunque disponibile per la conferma in presenza delle iscrizioni al
primo anno di corso per l'a.s. 2022/23, nelle settimane dal 8 agosto al 22 agosto 2022.
Abbiamo suddiviso le iscrizioni per ordine alfabetico e per indirizzo scolastico per evitare affollamenti e
lunghe attese: per questo vi chiediamo di rispettare i turni assegnati.
INDIRIZZO DI STUDIO

COGNOMI

SCUOLA PRIMARIA
PATERNO’
SCUOLA PRIMARIA
RAGALNA
SCUOLA PRIMARIA
PATERNO’
SCUOLA PRIMARIA
RAGALNA
SCUOLA SECONDARIA
PATERNO’
SCUOLA SECONDARIA
RAGALNA
SCUOLA SECONDARIA
PATERNO’
SCUOLA SECONDARIA
RAGALNA

Dalla A alla L

Martedì 09/08/2022

DATA

Dalle 9:00 alle 10:30

ORARIO

Dalla A alla L

Martedì 09/08/2022

Dalle 10:30 alle 12:00

Dalla M alla Z

Giovedì 11/08/2022

Dalle 9:00 alle 10:30

Dalla M alla Z

Giovedì 11/08/2022

Dalle 10:30 alle 12:00

Dalla A alla L

Giovedì 18/08/2022

Dalle 9:00 alle 10:30

Dalla A alla L

Giovedì 18/08/2022

Dalle 10:30 alle 12:00

Dalla M alla Z

Martedì 23/08/2022

Dalle 9:00 alle 10:30

Dalla M alla Z

Martedì 23/08/2022

Dalle 10:30 alle 12:00

In questi giorni potranno venire a formalizzare l’iscrizione anche i genitori dei nuovi iscritti alla scuola
dell’Infanzia.
I genitori di tutti gli studenti iscritti alle prime classi per l’a.s. 2022/2023 devono completare l’iscrizione
consegnando nei giorni e negli orari sopra indicati la seguente documentazione:
- Fototessera
- Dichiarazione di presa visione P.T.O.F., del Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilità
pubblicati nel sito (modello dichiarazione in allegato).
- Informativa utenti (modello dichiarazione in allegato).
- Modulo uscite didattiche in orario curricolare (modello dichiarazione in allegato).
- Atto di delega (modello dichiarazione in allegato), corredato dalle fotocopie del documento di identità
del delegante e del delegato.
- SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA: Autorizzazione uscita autonoma minori di 14 anni (modello
dichiarazione in allegato).
- Attestazione del versamento alla scuola del contributo volontario come “erogazione liberale”.
Si precisa che, come da delibera del Consiglio d’Istituto, anche per il prossimo anno il contributo volontario
è fissato in:
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA € 12,00 pro capite;
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO € 15,00 pro capite.
È possibile contribuire con cifre superiori o anche inferiori. Il contributo sarà finalizzato prioritariamente,
come da delibera del Consiglio di Istituto:
 all’ampliamento dell’offerta formativa;
 al fondo solidarietà per viaggi di istruzione e visite didattiche;
 all’assicurazione obbligatoria degli alunni /pagamento della quota assicurazione alunni infortuni/RC
verso terzi;
 alla implementazione, gestione e manutenzione del registro elettronico e del sito web dell’istituzione
scolastica;
 all’ acquisto di materiale didattico e di supporto alla didattica;
 ad interventi di ampliamento dell’offerta culturale e formativa con ricadute dirette sull’azione educativa
rivolta agli studenti (innovazione tecnologica, implementazione laboratori, biblioteche e mediateche
didattiche, sito web, manutenzione attrezzature e sussidi didattici, materiali di lavoro, studio, ricerca, facile
consumo, arredi scolastici, materiale igienico sanitario, progetti salute e sicurezza) ad integrazione di
quanto destinato nel Programma Annuale.
È prevista una riduzione del 25%.dal terzo figlio in poi.

Il contributo sarà, alla fine di ogni anno, dettagliatamente rendicontato alla comunità mediante
rendicontazione non solo finanziaria, ma anche “sociale”.
N.B.: Per i versamenti del contributo volontario I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITI
ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO IL PORTALE PAGO IN RETE ( www.istruzione.it/pagoinrete ) al quale il
genitore dovrà preventivamente iscriversi.

Per effettuare il pagamento seguire le seguenti istruzioni:
- Alla HOME di “Pago in Rete” ( www.istruzione.it/pagoinrete ) →ACCEDI → VAI A PAGO IN RETE
SCUOLE → “Versamenti volontari” - Inserire il codice meccanografico della scuola (CTIC84200B)
→ cerca - Cliccare sull’icona con la lente di ingrandimento (colonna a destra “azioni”)
- compare il versamento “ampliamento offerta formativa + assicurazione” (cioè il “contributo volontario”):
cliccare sui simboli.
Per venire incontro alle eventuali difficoltà di registrazione, l’Istituto fornisce alle Famiglie, tramite la
segreteria didattica o il docente coordinatore, il bollettino scaricato dal sito.
Si ricorda che detto contributo contribuisce a finanziare i servizi dichiarati nel PTOF ed è detraibile
dalla dichiarazione dei redditi.
Eventuali richieste per essere inseriti in classe con un compagno/una compagna dovranno essere consegnate
in forma scritta, all’attenzione del Dirigente, unitamente all’altra documentazione.
Si sottolinea che saranno considerate solo richieste reciproche (esempio: A chiede B e C, B chiede A e C,
C chiede A e B) e non richieste a catena.
Le richieste saranno accettate solo se compatibili con i criteri di formazione classi.
Indicare cognome e nome del/della/dei compagno/a/i richiesto/a/i (indicare massimo due nominativi).

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Maria Santa Russo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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