
 

 

 

Crema, 24 giugno 2021       

             AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI  

            ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2021-2022 

                                                                                            p.c. alla Segreteria didattica 

                                                                                                    al DSGA 

 

Oggetto: perfezionamento domanda di iscrizione alla classe prima anno scolastico 2021-22. 

 

Si comunica che, dopo il superamento dell’Esame di fine primo ciclo (già “licenza media”), e comunque entro 

lunedì 5 luglio p.v. le iscrizioni dovranno essere perfezionate presentando la seguente modulistica scaricabile 

dalla pagina principale del sito istituzionale nella sezione Classi prime: tutte le informazioni, fatta salva la 

documentazione rilasciata dalla scuola secondaria di primo grado di provenienza. 

1) Dichiarazione di consegna (Allegato 1) 

2) Certificato sostitutivo del diploma di superamento dell’Esame di fine primo ciclo (il diploma, quando 

sarà disponibile, dovrà essere consegnato tempestivamente in segreteria didattica) 

3) Certificato delle competenze (rilasciato dalla scuola secondaria di I grado); 

4) Giudizio orientativo (rilasciato dalla scuola secondaria di I grado); 

5) Patto di Corresponsabilità (Allegato 2) 

6) Informativa privacy agli studenti (Allegato 3) 

7) Informativa sulla privacy scambio dati relativi situazione vaccinale (Allegato 4) 

8) Documentazione comprovante le vaccinazioni obbligatorie (copia del libretto vaccinale o certificato 

vaccinale) 

9) Richiesta uscita autonoma alunno/a minore di 14 anni (Allegato 5) 

10)  Consenso informato per l’accesso del minore allo Sportello di ascolto psicologico (Allegato 6) 

11) Informativa per la piattaforma Google suite for education (Allegato 7) 

12)  Fotocopia documento di identità  

13) Fotocopia codice fiscale oppure copia tessera sanitaria 

14) Ricevuta versamento contributo liberale di Istituto* € 130,00 (centotrenta/00). 
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Tutta la modulistica dovrà essere consegnata  in busta chiusa, recante il cognome e il nome dello studente 

e indirizzo di studi (CLASSICO, LINGUISTICO, SCIENTIFICO) presso la segreteria didattica di via Stazione, 1 

dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00. 

L’accesso verrà regolamentato sulla base delle vigenti prescrizioni di sicurezza. 

(*) Il contributo liberale delle famiglie comprende voci di estrema rilevanza nell’ambito organizzativo e 

didattico, che tuttavia il Liceo, senza tale introito, non riuscirebbe a sostenere, con inevitabili ricadute 

sull’efficienza e sull’efficacia del servizio offerto a tutte le famiglie. 

 

MODALITA’ PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite il sistema Pago In Rete, al quale è possibile accedere dall’area 

riservata all’interno del portale del Ministero dell’Istruzione, utilizzando la propria identità digitale SPID, le 

proprie credenziali MIUR (POLIS o Iscrizioni On Line) o le proprie credenziali di registrazione al servizio, come 

già indicato nella precedente circolare 10 agosto 2020, n. 301-A, in allegato. 

Dal 28 febbraio 2021 non può infatti essere accettata forma di pagamento a favore dell’Istituto diversa da 

quella effettuata tramite il servizio Pago In Rete. 

Il collegamento alla piattaforma Pago In Rete è presente anche nella pagina principale sul sito istituzionale 

della Scuola, mentre il collegamento di accesso diretto è il seguente: 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html. 

Una volta effettuato l’accesso (con SPID o con le proprie credenziali MIUR o con le proprie credenziali di 

registrazione), l’utente  

● utilizzerà il collegamento Vai a Pago In Rete Scuole, 

● andrà su Versamenti volontari; 

● inserirà, nella Ricerca per codice, il codice meccanografico dell’Istituzione Scolastica (CRIS013001); 

● selezionerà la lente sotto la voce Azioni, in basso sulla destra; 

● visualizzerà nella lista dei versamenti eseguibili, quello con la causale Contributo volontario anno 

scolastico 2021/2022; 

● selezionando, sempre in basso sulla destra, sotto la voce Azioni, potrà eseguire il pagamento, 

scegliendo tra le diverse modalità a disposizione. 
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I genitori possono infatti procedere al pagamento per via telematica ovvero, in alternativa, scaricare e 

stampare il relativo avviso per effettuare il versamento sul territorio presso i Prestatori di Servizi di 

Pagamento (PSP) abilitati (Banche, Poste, tabaccherie, ecc.). 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma Pago In Rete, si rimanda alla lettura del manuale utente che si 

trova in https://www.istruzione.it/pagoinrete/, nella sezione Documenti. 

Per avere maggiori informazioni si possono inoltre leggere le FAQ Pagamenti Scolastici i 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/assistenza.html. 

La Segreteria Amministrativa rimane a disposizione per l’eventuale assistenza necessaria. 

 

 

Dell’importo complessivo del contributo, la quota di € 50.00 per rimborso di costi vari, non detraibile 

(*), finanzia, tra le altre, le seguenti spese: 

- assicurazione individuale degli studenti per infortuni e responsabilità civile; 

- costi relativi al registro elettronico; 

- canoni relativi alla connessione Internet; 

- materiale di consumo per laboratori; 

- servizio annuale di fotocopie per uso didattico; 

- carta e materiale di cancelleria per uso didattico; 

- materiale specifico ed attrezzature per palestre e laboratori. 

 

La quota di € 80.00 per costi di innovazione tecnologica, di edilizia scolastica e di ampliamento 

dell’offerta formativa, interamente detraibile (**) finanzia invece, tra le altre, le seguenti spese: 

-noleggio ed assistenza per i fotocopiatori; 

- adeguamento e manutenzione della rete informatica; 

- hardware, software e licenze (acquisto, manutenzione ed interventi tecnici); 

- manutenzione ed aggiornamento del sito web; 

- attrezzature per aule (pc, videoproiettori e LIM): acquisto, manutenzione e sostituzione; 
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- partecipazione ad iniziative atte a favorire la promozione delle eccellenze (gare e concorsi); 

- interventi di educazione alla salute, compreso lo sportello psicologico; 

- erogazione di borse di studio; 

- contributo alle spese per l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa; 

- interventi progettuali didattico-educativi extracurricolari onerosi; 

- redazione del giornale di Istituto; 

- realizzazione degli altri progetti previsti dal PTOF; 

- ripristino ed implementazione della biblioteca unificata di Istituto; 

- organizzazione di eventi e conferenze; 

- piccola manutenzione e decoro degli edifici. 

 

I progetti attivati durante l’anno scolastico 2020/2021 sono pubblicati nello spazio apposito del sito web. 

(*) quota non detraibile, poiché necessariamente utilizzata per spese dirette sostenute dalla scuola per conto 

delle famiglie 

(**) quota interamente detraibile (ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 legge 40 del 2/4/2007) che dà diritto 

agli studenti, tra l’altro, di accedere gratuitamente o a prezzi agevolati alle attività extracurricolari. 

 

INVIO FOTOTESSERE 

Per gli adempimenti della segreteria amministrativa  vi invitiamo, altresì, ad inviare all’indirizzo di posta 

elettronica FOTOTESSERE@RACCHETTIDAVINCI.EDU.IT  la foto dello studente con le seguenti 

caratteristiche: 

● Formato Immagine JPEG 

● Misura: Fototessera 

 

La foto deve essere salvata con la seguente descrizione:  

cognome.nome.indirizzo di studio (Classico, Linguistico, Scientifico). 

Esempio: rossi.paolo.classico 
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Tutte le foto dovranno pervenire alla scuola entro e non oltre il 20 luglio 2021. 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                         prof. Claudio Venturelli 

 

Ufficio: didattica 

Referente: Giovanna Guerini 

guerini@racchettidavinci.edu.it 
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