
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2022-23 

 

 

Oggetto: conferma iscrizioni alla prima classe 
 

Si comunica a tutti i genitori che hanno effettuato nel mese di gennaio l’iscrizione on line  alla prima classe 

di questo istituto che dal 27 giugno al 15 luglio 2022 è necessario procedere      alla conferma delle iscrizioni 

presentando presso la segreteria alunni dell’Istituto, tutti i documenti sotto elencati, pubblicati sul sito della 

scuola, debitamente compilati. 

Si prega di rispettare tali scadenze. 

 

Per gli alunni che hanno scelto lo studio della lingua spagnola come seconda lingua , si seguiranno  i criteri 

stabiliti dal CDI giusta delibera n.33 del 24/11/2021, considerato l’esubero del numero di richieste. 

 

• fratelli/sorelle che frequentano o abbiano frequentato il corso di spagnolo nell’a.s. 2021/22  punti 5 

• alunni / genitori madrelingua spagnolo      punti 8 

• sorteggio per fasce di livello nel caso di esubero richieste 

 

La data del sorteggio sarà pubblicata sul sito della scuola. 

 

Si precisa che i genitori saranno ricevuti uno alla volta. L’attesa del turno si svolgerà all’aperto nell’ atrio della 

scuola. 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 e 21 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 

 “Codice dell'Amministrazione Digitale” e s.m. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO "CIRO SCIANNA" 
ad indirizzo musicale 

 

Via De Spuches, n.4 - 90011 BAGHERIA (PA) 
C.F. 81002590826 - C.M. PAMM06400T 

PEC: pamm06400t@pec.istruzione.it 
PEO: pamm06400t@istruzione.it 

091/ 963714 - 091/8942312 

http://www.scuolaciroscianna.edu.it 
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DOCUMENTI DA CONSEGNARE 
 

➢ Pagella dell’ultimo anno della scuola primaria 

➢ n. 1 foto formato tessera dell’alunno/a 

➢ Fotocopia carta di identità e codice fiscale dell’alunno/a 

➢ Fotocopia dei documenti di identità dei genitori 

➢ Autorizzazione uscita autonoma firmata da entrambi i genitori (da scaricare 

dal sito) 

➢ Delega a prelevare il figlio firmata da entrambi i genitori (da scaricare 

dal sito) 

➢ Presa visione dell’informativa sulla privacy ( leggere il tutto, compilare 

e consegnare solo l’ultimo foglio) 

➢ Patto educativo di corresponsabilità debitamente firmato da 

entrambi i genitori (da  scaricare dal sito) 

➢ Modulo autocertificazione genitori (da scaricare dal sito) 

➢ Versamento contributo volontario di € 20.00 utilizzato per: ampliamento 

offerta formativa, materiali laboratori, innovazione tecnologica nonché 

assicurazione e libretto di giustificazioni, da effettuare tramite Pago in 

rete  

Qualora non fosse effettuato il versamento del contributo volontario è 

obbligatorio un versamento di € 10, giusta delibera del CDI del 

28/01/2020 n. 49/06 (circolare MIUR 312 del 2012 “l’obbligo di 

rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie 

stesse come quelle per il contratto di assicurazione individuale per gli 

infortuni e la responsabilità civile o quelli per i libretti delle assenze e 

altri materiali”) da  effettuare sempre tramite PAGO IN RETE 

   

 

 

 

 

 

 

 



 Come accedere a Pago in rete 

  Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR: 

      http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

   Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 passaggi: 

1. Registrazione dell'utente sul portale del MI: tramite il link dedicato, 

presente in alto a destra dell’Homepage, si accede alla pagina di 

registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail 

di contatto; durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza per 

accedere al sistema (username) e richiederà all'utente di inserire la sua 

password per l'accesso al sistema. Dopo la certificazione dell'indirizzo 

email inserito dall'utente a registrazione sarà definitiva. 
 

2. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MI l'utente 

registrato dovrà selezionare il servizio pagamenti online per la sua 

attivazione. Se non lo ha già fatto, l'utente dovrà comunicare alla scuola 

dove è iscritto il proprio figlio la volontà di aderire al servizio dei pagamenti 

e richiedere di essere associato all'alunno frequentante per la 

visualizzazione degli avvisi telematici a lui intestati. Una volta che la 

segreteria ha confermato l'associazione genitore-figlio, accedendo al 

portale del MIUR, l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio 

pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri figli. 

 

P.S.: I genitori che hanno attivato l’utenza sul sito del MI per l’iscrizione 

on line dei propri figli potranno utilizzare le medesime credenziali di 

accesso anche per il servizio “Pago In Rete”, senza effettuare nuovamente 

la registrazione. 
 

Per effettuare un pagamento on line l’utente: 

 
1 - selezionare uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei 

pagamenti; 
2- scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, 

addebito in conto e bollettino postale online. In funzione della modalità di 

pagamento selezionata, il sistema visualizzerà lista dei PSP che permettono 

tale modalità; 

       3- selezionare un PSP e procedere con il pagamento inserendo i dati 

richiesti* sul sito del      PSP. 

*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al 

conto corrente dell’utente 
 

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 
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