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Circolare n. 317            Roma, 30/06/2022 

Ai genitori 

SITO WEB 

 

Oggetto: Perfezionamento iscrizione classe Prima a.s. 2022-2023 

I genitori degli alunni iscritti alla classe Prima per l’anno scolastico 2022-2023 dovranno confermare e 

perfezionare l’iscrizione entro il 14 luglio 2022 con la consegna in Segreteria didattica dei seguenti 

documenti: 

• Certificato di Licenza Media in originale. 

• Ricevuta del versamento effettuato sulla piattaforma PAGO in RETE (Servizio Pagamenti 

Telematici del Ministero dell’Istruzione). Per accedere, cliccare sul seguente link: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ come indicato nella circolare n.154 del 18/01/2022 pubblicata 

sul sito della scuola. 

Si ringraziano sin d’ora le gentili famiglie che vorranno versare il contributo volontario. Lo stesso, 

infatti, consente alla scuola di ampliare l’Offerta Formativa realizzando attività gratuite a vario 

titolo. Ad ogni buon conto si ribadisce che il mancato versamento del Contributo non determina la 

limitazione alla partecipazione alle attività che la scuola potrà realizzare. 

• Consenso specifico al trattamento dei dati (Allegato 1: Consenso trattamento dati). L’Informativa per 

il trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito nella sezione Privacy. 

• Modulo notizie e assegnazione del PIN (Allegato 2: Modulo notizie). 

• Eventuale modulo per la delega (Allegato 3: Delega). 

• Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 

cattolica (Allegato 4: Modulo integrativo). 

Agli alunni del Potenziamento linguistico (in aggiunta a quanto sopra), sarà inviata una mail recante 

l’importo della quota di Euro 120,00 da assolvere sempre tramite la piattaforma PAGOinRETE, come 

sopra indicato. 

Per la consegna dei documenti la Segreteria sarà aperta al pubblico dal 4/07/2022 al 14/07/2022 

dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

Si raccomanda ai genitori di provvedere alla consegna solo se in possesso di tutta la 

documentazione richiesta. Non saranno prese in considerazione richieste non complete di tutta la 

documentazione. 

        f.to IL DIRIGETE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Alessandra Silvestri 
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