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Comunicato n. 419
Ai genitori degli studenti iscritti
classi prime a.s. 2022/23
dell’Istituto “Paciolo-D’Annunzio”
Oggetto: Conferma iscrizione Anno Scolastico 2022/2023
In riferimento alla domanda di iscrizione studenti alla classe 1^ di questo Istituto Scolastico per l’a.s. 2022/23, i
genitori sono invitati a consegnare presso la segreteria della scuola (in via Manzoni, 6) dal 28 GIUGNO al 5 LUGLIO
2022, su prenotazione, la seguente documentazione inviata via e-mail:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Modulo di autocertificazione per il voto di Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione (in allegato)
Certificazione delle competenze (rilasciato dalla scuola media)
n. 1 foto recente in formato tessera
Modulo adempimenti genitori debitamente sottoscritto
Informativa trattamento dati personali da parte dell’Istituto e richiesta di consenso sottoscritta
Informativa trattamento dati personali e richiesta di consenso sottoscritta per l’attivazione del servizio
“Pago in Rete” tramite il registro elettronico
Modulo di conferma adesione Progetti Cambridge debitamente sottoscritto (solo per chi è interessato)
Attestazione di pagamento del contributo volontario destinato alle spese per innovazione tecnologica,
ampliamento offerta formativa, progetti materiale didattico, assicurazione, sms alle famiglie, badge, registro
elettronico, servizio fotocopie.

Il Consiglio d’Istituto, nella seduta del 31.05.18, ha deliberato l’importo del contributo volontario in € 120,00 per tutte
le classi; per coloro che iscrivono all’Istituto più di un figlio è previsto un contributo volontario ridotto di € 80,00 per
ciascun figlio.
Le istruzioni per effettuare il pagamento del contributo su “Pago In Rete” sono allegate alla presente comunicazione.
PRENOTAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA PER CONSEGNA DOCUMENTI
I genitori per consegnare la documentazione in segreteria, al fine di evitare assembramenti e consentire un
ordinato afflusso di persone nei locali scolastici, dovranno prima effettuare la prenotazione online accedendo alle
seguenti pagine web: Sportello 1 (https://tinyurl.com/2s3hcmwe) oppure Sportello 2 (https://tinyurl.com/2ym3r2xu)
e scegliendo il giorno e l’orario tra quelli disponibili nei due calendari.
La presentazione della documentazione dovrà essere effettuata da un genitore, (o da entrambi i genitori, se
legalmente o di fatto separati) o, in casi eccezionali potrà essere consegnata da altra persona munita di delega e copia
dei documenti dei deleganti (entrambi i genitori) e del delegato (modello di delega sul sito nell’area Modulistica).
Per accedere in Istituto è necessario indossare la mascherina e rispettare il protocollo operativo, secondo le
indicazioni che saranno fornite dai collaboratori scolastici all’ingresso della scuola.
Per informazioni la segreteria alunni è contattabile tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 13,00.
I genitori sono invitati a prendere visione della seguente documentazione sul nostro sito www.paciolo-dannunzio.edu.it:
- PTOF 2022/25
- REGOLAMENTO DI ISTITUTO
- PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

- DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI
- PIANO DI EMERGENZA

Fidenza, 17 giugno 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ciro Marconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegato: Istruzioni “Pago In Rete”
I.I.S.S. PACIOLO-D’ANNUNZIO
Via Manzoni, 6
43036 Fidenza (PR)
tel. 0524 522015
Sede di via Alfieri - tel. 0524 526102

C.F. 91026190347
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COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO
TRAMITE PAGO IN RETE

La piattaforma “Pago In Rete” per effettuare il pagamento online è accessibile all’indirizzo
www.pagoinrete.istruzione.it.
Per accedere al servizio “Pago In Rete” il genitore deve disporre di 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”)

Cliccare su “Vai Pago in rete SCUOLE”
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e quindi selezionare “Versamenti volontari”
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Occorre quindi inserire il Codice meccanografico dell’Istituto PRIS00300G e cliccare “Cerca”

A questo punto comparirà la lista dei versamenti eseguibili. Cliccare su “Azioni” e procedere con il
versamento
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Si precisa che andranno inseriti NOME COGNOME e CODICE FISCALE dello studente per cui si effettua il
pagamento.
È possibile inoltre modificare l’importo di € 120,00 (ad esempio per chi ha più di un figlio iscritto dovrà
inserire 80,00 € come stabilito dal Consiglio di Istituto)
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tel. 0524 522015
Sede di via Alfieri - tel. 0524 526102
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www.paciolo-dannunzio.edu.it

Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo della piattaforma “Pago In Rete”
a) si rimanda alla lettura del Manuale utente che si trova su
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
b) Accedere ai menu del sito www.pagoinrete.istruzione.it in cui sono riportati testi e video che
spiegano:
−
−
−
−
−

COS’E’
COME ACCEDERE
COSA PAGARE
COME FARE
PRESTATORI SERVIZIO

Introduzione al sistema dei Pagamenti Pago In Rete
Istruzioni per l’accesso al sistema Pago In Rete
Indicazioni su che cosa è possibile pagare attraverso il sistema Pago In Rete
Indicazioni su come effettuare i pagamenti
Indicazioni su come visualizzare la lista PSP abilitati che offrono il servizio
di pagamento e le commissioni massime applicate.
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