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Circolare n.149 del 4/02/2022 

 

Ai Sigg. Genitori 

 

 

Oggetto: riconferme iscrizioni Scuola dell’infanzia e classi successive alla prima della Scuola Primaria 

e della Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2022/23 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per le iscrizioni agli anni successivi della scuola dell'infanzia occorre presentare domanda di 

riconferma dell’iscrizione per l'a.s. 2022/23 (il modulo viene distribuito dall’insegnante di sezione) 

oppure è possibile scaricarlo dal sito della scuola nella sezione “Modulistica” e consegnarlo 

all'insegnante di sezione. Per perfezionare la riconferma i Sigg. genitori sono invitati a versare il 

contributo volontario comprensivo di Euro 6,00 per l’assicurazione ed Euro 9,00 relativi alle spese 

per l’acquisto di materiale di facile consumo da utilizzare nei progetti curricolari di ampliamento 

dell’offerta formativa. Il versamento va effettuato con le modalità illustrate in calce alla presente. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L’iscrizione alle classi successive della scuola Primaria avviene d’ufficio e non va compilato il modello 

di riconferma cartaceo a meno che non vi siano variazioni da segnalare, come per esempio cambio di 

residenza, nuovo contatto telefonico etc, in questo caso è possibile scaricare dal sito il modello, dalla 

sezione modulistica, e consegnarlo all’insegnante coordinatore della classe. Al fine di predisporre e 

programmare le attività per l’anno scolastico 2022/23 è fortemente consigliato il versamento del 

contributo volontario di Euro 15,00 comprensivo di Euro 6,00 per l’assicurazione ed Euro 9,00 relativi 

alle spese per l’acquisto di materiale di facile consumo da utilizzare nei progetti curricolari di 

ampliamento dell’offerta formativa. Il versamento va effettuato con le modalità illustrate in calce 

alla presente. 

 

SCUOLA SECONDARIA  

L’iscrizione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado avviene d’ufficio e non va 

compilato il modello di riconferma cartaceo a meno che non vi siano variazioni da segnalare come 

per esempio il cambio di residenza o nuovo contatto telefonico, in questi casi è possibile scaricare 

dal sito il modello di riconferma, dalla sezione modulistica, e consegnarlo all’insegnante 

coordinatore della classe.  

Al fine di predisporre e programmare le attività per l’anno scolastico 2022/23 è fortemente 

consigliato il versamento del contributo volontario di Euro 25,00 comprensivo di Euro 6,00 per 
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l’assicurazione ed Euro 19,00 relativi alle spese per l’acquisto di materiale di facile consumo da 

utilizzare nei progetti curricolari di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

 La quota di versamento del contributo volontario va versata singolarmente, entro il 30 aprile 2022 

con le modalità di seguito specificate. 

 

 PROGEDURA DA SEGUIRE PER PROCEDERE AL PAGAMENTO TRAMITE PAGO IN RETE 

 

Come accedere 

 

Gli interessati potranno accedere al servizio “Pago In Rete” dal sito del MIUR tramite il link seguente: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

 

DOPO AVERE APERTO LA PAGINA WEB  CLICCARE sul link "ACCEDI" in alto a destra. 

 

 Sarà possibile effettuare l’accesso tramite 

 l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

 la carta d’identità elettronica (CIE) 

Dopo l’accesso seguire i seguenti passaggi 

 Cliccare su “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” 

 Cliccare su “VERSAMENTI VOLONTARI” 

 Ricercare la scuola scrivendo nel campo codice meccanografico >>PAIC89300R>> 

      Verrà visualizzata la scuola I.C. MARCONI-PA 

 Cliccare sulla LENTE di ingrandimento  

VERRANNO VISUALIZZATI I VERSAMENTI ESEGUIBILI 

 Cliccare sul simbolo   > € > in corrispondenza della riga dei versamenti da eseguire 

 Compilare i campi obbligatori e cliccare su “effettua il pagamento” 

 Cliccare su “PROCEDI CON IL PAGAMENTO IMMEDIATO” oppure su “SCARICA IL 

DOCUMENTO DI PAGAMENTO” 

 Nel primo caso si procederà al pagamento online 

 Nel secondo caso sarà possibile stampare il documento e pagare presso le ricevitorie, i 

tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli etc. 

 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                    Prof. ssa Rosalba Floria 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs.39/1993) 
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