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Circ. 580          Verona, 25/06/2020 

 

 

A TUTTE LE FAMIGLIE DEI FUTURI ALUNNI CLASSE I 
 

 PERFEZIONAMENTO DELLE ISCRIZIONI a.s.2020/2021 

Le famiglie degli alunni che, nel mese di gennaio 2020, hanno presentato la domanda di iscrizione al nostro 

Istituto per l’a.s 2020/2021, sono tenute a perfezionare la domanda presentandosi presso la segreteria 

didattica dell’Istituto Sanmicheli nel periodo dal 29 giugno al 4 luglio 2020 dalle ore 10.30 alle 12.30 

muniti di: 

 

Attenzione: la scuola non provvederà a fotocopiare i documenti 

1. Domanda di conferma di iscrizione compilata e firmata; 

 

2. Copia del documento di identità e del codice fiscale dell’alunno e dei genitori; 

 

3. Copia del permesso di soggiorno (solo per alunni che non fanno parte dell’U.E.); 

 

4. Ricevuta del versamento del contributo speciale e liberale di € 120.00; 

 

5. 2 foto tessere, di cui una da apporre sul libretto personale che andrà firmato esclusivamente dai 

genitori o dal tutore; 

 

6. Certificato delle Competenze in originale e, successivamente, Attestato di superamento 

dell’Esame di Stato al termine del I Ciclo in originale (che di norma sarà rilasciato dalla scuola 

secondaria di Primo Grado circa un anno dopo l’esame). 

 

Il versamento del contributo speciale e liberale di € 120.00 va effettuato 

secondo la seguente modalità entro il 30 giugno 2020;  
c/c bancario INTESA SAN PAOLO intestato a 

 

ISTITUTO SUPERIORE MICHELE SANMICHELI 

Codice IBAN: IT03 H 03069 121171 00000046252 

Causale: “Contributo per ampliamento offerta formativa a.s.2020/2021-alunno/a: nome e cognome” 

 

dal 1 luglio cambiano le modalità di pagamento (si veda sotto le istruzioni): 
 

                 
Con la presente si informa che, a partire dal 1 Luglio 2020, le famiglie devono utilizzare il sistema Pago in 

Rete per effettuare i pagamenti volontari e/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla scuola. 
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Con il sistema PagoInRete del Ministero dell’Istruzione le famiglie ricevono notifiche dalla Scuola e 

possono pagare on line - tramite PC, Tablet, Smartphone - tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite 

guidate, assicurazioni, mensa scolastica, attività extracurriculari ed altro ancora. 

I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici (nel rispetto della normativa vigente) dopo che avranno 

ricevuto gli avvisi di pagamento che la scuola avrà provveduto ad emettere per gli alunni frequentanti. In 

alternativa possono stampare l'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati (banche, poste, 

tabaccherie, supermercati, ecc.).  

 

I genitori, quindi, sono invitati a registrarsi, se non in possesso di credenziali, sulla piattaforma Pago in rete 

accedendo al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it 

Come si può accedere: 

Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre di username e password (credenziali) 

Il genitore può accedere con: 

→un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si può accedere con le 

credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 

→le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (qualora un genitore avesse presentato 

una domanda d’iscrizione on-line a favore del figlio)   

→credenziali Polis (qualora un genitore fosse Docente o personale ATA in possesso di credenziali 

Polis). 

Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può ottenerle 

effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link Registrati 

 
 

SI CONSIGLIA VIVAMENTE DI CONSULTARE LA DOCUMENTAZIONE AGIORNATA SUL SITO 

MINISTERIALE: https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.htm 

 

E DEL VIDEO TUTORIAL SU YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=O2DXrsF-7Bw&feature=emb_logo 

 

 

Causale: “Contributo per ampliamento offerta formativa a.s.2020/2021-alunno/a: nome e cognome” 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sara Agostini 
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