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PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^  

A.S. 2023/2024 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Dall’1 al 8 luglio 2023 
 

Gentili genitori, 

ai fini del perfezionamento dell’iscrizione, vi chiediamo di :  

▪ Inviare i seguenti documenti all’indirizzo TOPS270001@istruzione.it: 

 

- la pagella conclusiva della classe V della scuola primaria (escluso per gli alunni già interni 

all’Istituto); 

- la certificazione delle competenze (escluso per gli alunni già interni all’Istituto); 

- Carta d’identità dell’alunna/o e dei genitori; 

- Codice fiscale dell’alunna/o e dei genitori; 

- Liberatoria privacy  (allegato A); 
 

Vi chiediamo cortesemente di convertire i documenti in formato digitale .pdf tramite scanner1 e di trasmetterli  

con un unico invio, indicando nell’oggetto: COGNOME e NOME dell’alunno - iscrizione scuola media. 

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

esecutiva ha stabilito in € 590,00 (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 €  50,00 

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

Progetti dell’ambito Artistico-espressivo 
€ 540,00 

TOTALE € 590,00 

 

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). 

                                                           
1 Chi non avesse a disposizione uno scanner può scaricare gratuitamente da internet l'applicazione 

AdobeScan, che consente la scansione di qualsiasi documento con apparecchi tablet o smartphone. 
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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 € 590,00. 

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 PAGOinrete. 

 

Il contributo può essere così dilazionato:  

I versamento, pari alla metà dell’importo (€ 295,00), entro il 31/03/2023; 

II versamento 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) 

 

L’elenco dei libri di testo verrà pubblicato nel mese di luglio; il diario è fornito dalla 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. 

 

Grazie per la collaborazione.   

Cordiali saluti   
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