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PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ LICEO 

A.S. 2023/2024 

Gentili genitori, 

in seguito alla conclusione della procedura di iscrizione on line e, ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, vi 

chiediamo ora di: 

▪ Versare il contributo per il funzionamento della scuola, che per l’anno scolastico 2023/2024 la Giunta 

esecutiva ha stabilito in € 610,00 (delibera n. 730 del 11/11/2022 del Commissario per l’amministrazione 

straordinaria).  

Il contributo sostiene le seguenti spese: 
 

Assicurazione infortuni e R.C., spese segreteria e laboratori €    70,00 

Ampliamento dell’offerta formativa: Progetto “Lingua 1”, Progetti 

dell’ambito artistico-espressivo 
€  540,00 

TOTALE €  610,00 

 

La quota dovrà essere versata entro il 31/03/2023, tramite il sistema dei pagamenti elettronici verso la Pubblica 

Amministrazione, PagoPA-Pago in Rete, selezionando « Versamenti volontari » e indicando il codice 

meccanografico TOPS270001 (vedi istruzioni allegate). 

Sulla piattaforma sono visibili tutti gli importi richiesti dalla scuola; è necessario selezionare quello 

corrispondente all’iscrizione che si intende eseguire. 

Lista versamenti eseguibili 

ANNO 

SCOLASTICO 
CAUSALE BENEFICIARIO 

DATA 

SCADENZA 
IMPORTO (€) 

2022/23 

Seconda rata a.s. 2022/2023 CONTRIBUTO PROGETTO LINGUE , COMPRENSIVO DI 

ASSICURAZIONE, SPESE DI PICCOLA CANCELLERIA PER L'AMPLIAMENTO 

DELL'OFFERTA FORMATIVA - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 

LICEO 

SC.INTERN.EUROPEA 

STAT.A.SPINELLI 
31/03/2023 305,00 

2022/23 

Seconda rata a.s. 2022/2023 CONTRIBUTO AL PROGETTO LINGUE , COMPRENSIVO 

DI ASSICURAZIONE, SPESE DI PICCOLA CANCELLERIA PER L'AMPLIAMENTO 

DELL'OFFERTA FORMATIVA - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO-MEDIA. 

SC.INTERN.EUROPEA 

STAT.A.SPINELLI 
31/03/2023 295,00 

2022/23 

PRIMA rata a.s. 2023/2024 CONTRIBUTO AL PROGETTO LINGUE, COMPRENSIVO 

DI ASSICURAZIONE, SPESE DI PICCOLA CANCELLERIA PER L'AMPLIAMENTO 

DELL'OFFERTA FORMATIVA - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO-MEDIA. 

SC.INTERN.EUROPEA 

STAT.A.SPINELLI 
31/03/2023 295,00 

2022/23 

Prima rata a.s. 2023/2024 CONTRIBUTO PROGETTO LINGUE, COMPRENSIVO DI 

ASSICURAZIONE, SPESE DI PICCOLA CANCELLERIA PER L'AMPLIAMENTO 

DELL'OFFERTA FORMATIVA - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 

LICEO 

SC.INTERN.EUROPEA 

STAT.A.SPINELLI 
31/03/2023 305,00 

 

L’importo è modificabile; chi intende pagare in un’unica soluzione può correggerlo indicando il totale di € 

610,00. 

Un "Manuale dell'utente" è disponibile alla pagina web:  http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

NOTA BENE: le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici finalizzate all’ampliamento dell’offerta 

formativa danno diritto a detrazione IRPEF. Per la dichiarazione dei redditi le famiglie possono scaricare 

direttamente la ricevuta dalla piattaforma PAGO in rete. 
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Il contributo può essere così dilazionato:  

I versamento, pari alla metà dell’importo (€ 305,00), entro il 31/03/2023; 

II versamento (a saldo di complessivi € 610,00), entro il 30/06/2023. 

 

Alle famiglie che hanno iscritto 3 figli sono concesse 3 dilazioni: 

  I versamento entro il 31 marzo  2023   (quota intera 1° figlio) 

 II versamento entro il 30 giugno 2023   (quota intera 2° figlio) 

III versamento entro il 31 agosto 2023   (quota intera 3° figlio) 

 

Dal 26 giugno al 7 luglio 2023 

Al termine degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione (esami di Licenza Media), i genitori degli 

alunni ammessi alle nostre classi prime liceo 2023/2024 spediranno con un unico invio, specificando 

nell’oggetto: COGNOME e NOME dell’alunno I liceo + sezione e tipo di indirizzo di studio scelto, alla casella 

mail: 

TOPS270001@istruzione.it 

i seguenti documenti scannerizzati in formato .pdf (1):  

- * il certificato sostitutivo originale del diploma, con votazione dell’Esame di Stato del I ciclo 

- * il certificato delle competenze conclusivo del I ciclo (emesso dalla scuola di provenienza) 

- il documento di valutazione della classe III media (emesso dalla scuola di provenienza o scaricabile dal 

relativo registro elettronico, per gli alunni interni andando in RE “Curriculum e Documenti Segreteria” 

cliccando sul pulsante PDF in corrispondenza del file della pagella)  

- la ricevuta della II rata a saldo del contributo d’iscrizione alla 1^ Liceo (importo annuale totale = 610 euro) 

con le stesse modalità della I rata (inviare entrambe le ricevute I rata + II rata): 

- copia integrale (fronte e retro) di un documento d’identità valido e della tessera sanitaria con codice fiscale 

di entrambi i genitori e dello studente 

- comunicazione variazione dati: anagrafici, familiari, ecc. (scaricabile dal sito della scuola al seguente link 

https://1b30c583-b74b-45ce-a22f-

917853e3c47b.filesusr.com/ugd/da206a_412dadfc7baa4d9abab68f2af8cb62c7.pdf)        Solo  in  caso  di 

variazione  dopo la compilazione della domanda d’iscrizione on line fatta a gennaio 2023 

- modulo di consenso al trattamento dei dati e delle immagini (allegato A): questo modulo deve essere firmato 

da entrambi i genitori e dall’alunno. 

- una fototessera digitale dell’alunno. 

 

* escluso alunni già interni all’Istituto 
 

(1) Chi non sapesse come scannerizzare i propri documenti può scaricare AdobeScan applicazione gratuita per 

smartphone e tablet funzionante sia su android sia su apple con cui facilmente si può scannerizzare ogni 

documento, ecc. 

 

La composizione delle classi sarà comunicata il primo giorno di scuola. 

La Segreteria Didattica è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti al n. 011/8399552;  

l’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 10.00 previo appuntamento. 

 

Grazie per la collaborazione.   

Cordiali saluti 
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