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AVVISO 
 
OGGETTO: Perfezionamento Iscrizioni classi PRIME – a.s. 2022/23 
 
Al fine di poter perfezionare l’Iscrizione è richiesta la compilazione del google form raggiugibile dal 
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1zeXOPoDWinF_JQ8Gpl7NgMjrrjsqLd9i0jRdAxi7CDaJMQ/viewform 
 entro il 15 Luglio 2022. 
In aggiunta a quanto sopra i genitori dovranno inviare via email: peis00600b@istruzione.it, entro il 
15 Luglio 2022, la seguente documentazione: 
 

CONTRIBUTO - CLASSI I 
 
1. versamento di € 145,00 (€ 45,00 quale contributo per l’utilizzo della piscina) + (€ 100,00 per: 
ampliamento offerta formativa, assicurazione infortuni ed RCT integrativa, pagelle, libretto di 
giustificazione, spese postali, fotocopie, innovazione tecnologica dei laboratori e delle aule, piccola 
manutenzione mobili ed immobili, acquisto sedie, banchi e suppellettili varie) effettuato utilizzando il 
portale PagoInRete raggiungibile dal link:   https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html; 
 
2. Nel caso di iscrizione di fratello/sorella di soggetto già frequentante, il minore pagherà quale 
contributo solo € 100,00 (€ 45,00 quale contributo per l’utilizzo della piscina) + (€ 55,00 per: 
ampliamento offerta formativa, assicurazione infortuni ed RCT integrativa, pagelle, libretto di 
giustificazione, spese postali, fotocopie, innovazione tecnologica dei laboratori e delle aule, piccola 
manutenzione mobili ed immobili, acquisto sedie, banchi e suppellettili varie) effettuato utilizzando il 
portale PagoInRete raggiungibile dal link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html; 
 
3. Per reddito ISEE inferiore ad € 20.000,00, anche nel caso di iscrizione di fratello/sorella di soggetto 
già frequentante, è richiesto il versamento di un minimo di € 60,00 (€ 45,00 quale contributo per 
l’utilizzo della piscina) + (€ 15,00 quale contributo per la copertura assicurativa) effettuato utilizzando 
il portale PagoInRete raggiungibile dal link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html; 
 
4. Foto tessera; 
5. Copia certificato di licenza media o attestazione equivalente con voto finale; 
6. Documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il 
differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL 
competente; 
7. Modello ISEE nel caso reddito inferiore a € 20.000,00; 
8. Liberatoria Privacy da compilare e firmare da entrambi i genitori/tutore allegando fotocopia di un 
valido documento di identità. 
 
In alternativa quanto richiesto può essere consegnato entro il medesimo termine, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30. 
 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof.ssa Maria Pia LENTINIO) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 36/93 
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