Circ. n. 473
Prot. n. 8802/2022

Savona, 29 giugno 2022

OGGETTO: perfezionamento iscrizioni classi prime a.s. 2022/23

Il perfezionamento delle iscrizioni per gli alunni delle classi prime per l’a.s. 2022/23 si
svolgerà presso la Segreteria Didattica (sede di Via Aonzo 2) nel periodo dal 1 al 22 luglio p.v.
su appuntamento (tel. 019-824450).
I genitori dovranno presentarsi muniti della seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

autocertificazione diploma conclusivo del I ciclo di istruzione (modulo allegato)
certificato delle competenze rilasciato dalla Scuola Secondaria di I grado
certificato vaccinale o fotocopia del libretto vaccinale
n. 2 foto formato tessera dell’alunno/a
fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a e dei genitori/tutori
ricevuta del versamento del contributo scolastico (€ 80,00 Iscrizione a Servizi
Commerciali, Manutentori e Socio Sanitario; €110,00 Iscrizione a Odontotecnico e Ottico)
7. modulo scelta attività alternativa, per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della Religione Cattolica (modulo allegato)
Il versamento del contributo dovrà essere effettuato utilizzando ESLUSIVAMENTE il sistema
PAGOINRETE seguendo le istruzioni presenti sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete
Per accedere al sistema PAGOINRETE si dovrà disporre di username e password:
§

Se si ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere
con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con
SPID”)

§

Se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può accedere
con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio

§

Se si è un docente in possesso di credenziali Polis, si possono utilizzare queste ultime

§

Se non si dispone delle credenziali, è possibile ottenerle effettuando la registrazione al
servizio seguendo le istruzioni riportate di seguito:

La segreteria è a disposizione per ogni eventuale necessario aiuto all'espletamento della
procedura di iscrizione, rivolgendosi al numero 019-824450.

per il Dirigente Scolastico
il Docente Primo Collaboratore
(Prof.ssa Adriana Daccà)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs. 39/93

Allegato 1: modulo autocertificazione diploma
Allegato 2: modulo scelta alternativa IRC

