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IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 

Prot.n. 2816           Castelfranco Veneto, 15/06/2021 
                                                                           

    Ai Genitori degli alunni iscritti 
    al primo anno di corso a.s. 2021/22 

 
  
 
OGGETTO: Perfezionamento iscrizione alla classe PRIMA – anno scolastico 2021/22 
 
 

Si comunica che dal 03 al 10 luglio 2021 è possibile perfezionare l’iscrizione alle classi PRIME nei seguenti 
orari:dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e, nei giorni di lunedì e mercoledì, anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30. 

 
La documentazione da presentare è la seguente: 

� Nr. 1 foto formato tessera dello/a studente/ssa (scrivere sul retro in stampatello COGNOME e NOME); 
� Fotocopia del documento di riconoscimento dello/a studente/ssa e codice fiscale; 
� Attestato superamento Esame di Licenza di Scuola Sec. di 1° grado con votazione e consiglio orientativo e 

Certificato delle Competenze, rilasciato dalla Scuola Secondaria di 1° grado al termine dell’Esame 
Conclusivo del Primo Ciclo; 

� Ricevuta versamento contributo scolastico volontario da allegare alla documentazione. 
 
Il contributo scolastico volontario, detraibile dall’imposta sul reddito, va effettuato esclusivamente tramite il servizio 
Pago In Rete collegandosi al sito www.istruzione.it/pagoinrete, cliccando sul link “ACCEDI” utilizzando le 
credenziali (del genitore/tutore), già rilasciate dal Ministero dell’Istruzione all’atto della presentazione della 
domanda di iscrizione effettuata on-line, oppure utilizzando un’identità digitale SPID. Tutte le indicazioni e manuali 
possono essere consultati visitando il sito internet www.istruzione.it/pagoinrete 
 
Va ricordato che il versamento deve essere effettuato a nome dello/a studente/ssa. 
 

   Contributo scolastico per indirizzo: 
Indirizzi di studio Per il primo o unico 

figlio 
Per il secondo figlio iscritto 

nell’istituto a.s. 2021/22 
Per il terzo figlio iscritto 
nell’istituto a.s. 2021/22 

Liceo Classico € 110,00 € 100,00 €   90,00 
Liceo Scientifico € 120,00 € 110,00 € 100,00 
Liceo Scienze Applicate € 130,00 € 120,00 € 110,00 
Liceo Linguistico € 130,00 € 120,00 € 110,00 
Liceo Musicale € 160,00 € 150,00 € 140,00 

  
Il contributo scolastico volontario è finalizzato: all'ampliamento dell'offerta formativa, all'innovazione tecnologica 
(didattica-rapporto scuola/famiglia), alla copertura assicurativa RCT/infortuni, all'acquisto del diario 
scolastico/libretto assenze, al sistematico aggiornamento delle attrezzature didattiche e alla loro manutenzione. 
 
Si allegano le indicazioni per l’accesso alla piattaforma Pago In Rete. 
  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Franco De Vincenzis* 
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