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Circ. n.  

del 28/06/2021 

Ai genitori degli alunni iscritti al primo anno  

del Liceo Classico Musicale e Coreutico 

 provenienti dalla scuola secondaria di I grado 

 
 

Oggetto: Perfezionamento e conferma iscrizione primo anno alunni provenienti  
              dalla scuola secondaria di primo grado 
 
I genitori degli alunni iscritti al primo anno del Liceo Classico Musicale e Coreutico,  a partire dal 01 
luglio 2021  e fino al 12 luglio 2021, sono tenuti a presentarsi presso la sede di Via Rolando per 
perfezionare l’iscrizione fatta a gennaio sulla piattaforma ministeriale ISCRIZIONI ONLINE  

DOCUMENTI DA PRESENTARE: 

1. Certificato scuola media con esito e valutazione esame di licenza 
2. Certificato di vaccinazione  o copia libretto vaccinazioni 
3. 2 foto tessera 
4. Copia codice fiscale 
5. Ricevuta del versamento del Contributo scolastico da versare tramite il sistema Pagoinrete 

(l’importo del contributo scolastico deliberato è di 70 euro che comprende la quota assicurazione 
di 12 euro da versare obbligatoriamente e la restante parte da versare in forma volontaria) 
 

               I moduli sotto elencati, allegati alla presente circolare,   devono essere debitamente  compilati, 
stampati e firmati: 

6. Modulo  religione Cattolica 
7. Modulo autocertificazione dati anagrafici  
8. Informativa e consenso  trattamento dati 

 
Indicazioni per effettuare il pagamento del contributo scolastico tramite la procedura PagoinRete 

 
Dal sito della scuola cliccare sulla icona  
 

 Perfezionare la procedura di accesso e/o accedere* 
  Continuare su VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 
 Cliccare su versamenti volontari 
 Fare la ricerca per codice inserendo SSPC02000L come codice meccanografico della scuola 
 Cliccare su azioni e poi ancora su azioni Esegui il pagamento 
 Dall’elenco dei pagamenti scegliere l’anno scolastico e cliccare su ricerca. L’evento di pagamento 

è denominato CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CLASSI PRIME – 
IMPORTO COMPLESSIVO E FLESSIBILE dell’importo di 70 euro  

 Inserire il codice fiscale alunno, nome e cognome, e l’importo del contributo scelto 
 Scegliere fra le due procedure di pagamento e seguire le indicazioni per il pagamento 
 Scaricare la ricevuta per allegarla alla cartella di iscrizione 
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Per consegnare tutta la documentazione richiesta lo sportello della sede di Via Rolando sarà 
attivo dalle 8,30 alle 13,00.  
Si raccomanda di seguire tutte le indicazioni e i protocolli di sicurezza in vigore presso il Liceo 
(disponibili nell’apposita sezione del sito web dell’Istituto): è necessario presentarsi muniti di 
mascherina con l’autocertificazione  sottoscritta (che si allega alla presente nota) e seguire i 
percorsi tracciati all’interno dell’istituto 
 
Si confida in una fattiva e responsabile collaborazione. 
 

 
 
 
 
 

 F.to   Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Antonio G. deroma 
        FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA 

                AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 

 
 
 

  *A tale proposito si specifica che tutti i genitori hanno già un account riferito alla piattaforma MIUR in 
quanto hanno già effettuato una registrazione in occasione della procedura “iscrizioni on line” . 
L’account e la password relativa creati in quella occasione sono validi anche per questo ulteriore accesso 

 
 


