
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Conversano, come da segnatura 
Circ. n.  826                                                     

Ai Genitori/Tutori 
delle studentesse e degli studenti 
iscritti alle classi 1° per l’A.S. 2022/23 
 
p.c. 
Al Direttore S.G.A. 
Agli AA.AA. della Segreteria Didattica 
 
Al Sito Web 

 
 
 
 
 
Oggetto: Perfezionamento iscrizione studenti alle classi prime per l’A.S. 2022/2023. 

 I genitori/tutori degli studenti iscritti alle classi prime per l’A.S. 2022/2023, al fine del perfezionamento 

dell’iscrizione degli stessi, sono tenuti a consegnare all’Ufficio della Segreteria Didattica di questo Istituto, 

entro e non oltre il 22 luglio p.v., la documentazione di seguito indicata: 

1. Diploma originale di Scuola Secondaria di I Grado o, in alternativa, il relativo Certificato sostitutivo; 

2. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità dello/a studente/ssa; 

3. Copia della tessera sanitaria, o del Codice Fiscale, dello/a studente/ssa; 

4. Copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei genitori/tutori; 

5. N. 1 fototessera dello/a studente/ssa (da consegnare entro il 1° giorno di attività didattiche se la 

documentazione si invia a mezzo mail); 

6. Indirizzo di posta elettronica personale dello studente; 

7. Indirizzo di posta elettronica personale; 

8. Numero di telefono cellulare dei genitori/tutori dello/a studente/ssa; 

9. Allegato 1 all’informativa sul sistema Pago in Rete, debitamente compilato in tutte le sue parti e 

firmato (presente sul sito web scolastico nella sezione Privacy); 

10. Attestazione del versamento del contributo scolastico volontario dell’importo pari a € 60,00 (diconsi 

euro sessanta/00), comprensivo anche della quota obbligatoria per l’assicurazione, tramite il sistema 

di pagamento Pago in Rete (modalità di pagamento obbligatoria come da normativa vigente). 
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Preme sottolineare che, per casi particolari, al fine della garanzia del benessere psico-fisico e dello stesso 

successo formativo, è necessario provvedere quanto prima alla trasmissione della relativa documentazione.  

Nella fattispecie, per studenti con DSA, o con altre tipologie di Bisogni Educativi Speciali accompagnati 

da diagnosi specialistica, i Sig.ri genitori/tutori sono tenuti a provvedere, quanto prima, alla trasmissione 

della certificazione diagnostica, nonché dell’eventuale Piano Didattico Personalizzato (PDP) redatto 

dall’Istituto scolastico di provenienza. 

Detta documentazione va consegnati in busta chiusa alla Segreteria Didattica del Ns. Istituto, secondo le 

modalità di accesso, al fine di beneficiare, durante l’A.S. 2022/2023, per quanto di competenza, di tutte le 

misure previste dalla Legge n. 170/2010, nonché dalla Direttiva MIUR del 27.12.2012. 

 

 

Indicazioni operative servizio Pago in Rete 

Al fine di completare l’iscrizione, è necessario accedere al sistema Pago in rete, collegandosi al seguente 

link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/. L’accesso a detto servizio è consentito tramite SPID oppure 

tramite registrazione. Successivamente è possibile effettuare il pagamento online immediato oppure quello 

offline, scaricando il Documento da presentare presso le ricevitorie o altri prestatori che offrono il servizio. 

Ulteriori informazioni sono reperibili tramite apposita sezione presente sul sito web del Ns Liceo. 

La documentazione richiesta può essere consegnata a mano in Segreteria Didattica di questa Istituzione 

Scolastica, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.30 alle 13.30. 

Per eventuali richieste di chiarimenti e/o di supporto nella procedura da adottare con Pago in Rete, è 

possibile contattare questo Istituto e chiedere dell’Assistente Amministrativo sig. Coppola Pasquale della 

Segreteria Didattica. 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Gentile 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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