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Circolare N° 260 

Ai genitori e studenti delle  

Classi Prime A.S. 2021/2022 

 

Oggetto: formalizzazione iscrizioni classi Prime Anno Scolastico 2021/2022 

La formalizzazione delle iscrizioni dovrà essere effettuata in parte online e in parte in presenza dal 8 al 19 

luglio 2021. 

Il primo passo, necessario per l’avvio dell’intera procedura, è la corretta compilazione del Modulo di 

Google contenente le informazioni generali, che troverete al seguente link: 

                                                                   https://bit.ly/3w3BVLH 

E' possibile inviare un solo modulo. Si ricorda che queste informazioni rimarranno riservate, e saranno 

utilizzate esclusivamente per garantire un’omogenea formazione delle classi prime.  

I documenti da produrre in formato cartaceo per convalidare la procedura d’iscrizione e presentare 

presso la segreteria della sede Centrale via Della Bufalotta 229 sono i seguenti: 

 

1. Certificato di Licenza Scuola Media valido ai fini dell’iscrizione. (Il Diploma originale, che 

le Scuole rilasciano in tempi successivi, dovrà essere consegnato in Segreteria Didattica 

appena disponibile); 

2. Certificazione delle Competenze rilasciate dalla Scuola Media; 

3. Autorizzazione all’uscita da scuola per gli alunni che non abbiano ancora compiuto 14 anni 

all’inizio del nuovo anno scolastico (allegato alla presente circolare); 

4. Informazioni e consenso secondo la normativa sulla privacy (Allegato alla presente circ.); 

5. Certificato di buona salute e assenza di controindicazioni alla pratica di attività sportiva non 

agonistica, secondo il modello di cui all’Allegato 4. (per coloro che fossero già in possesso di 

un certificato di idoneità sportina valido possono presentare copia dello stesso) Se 

impossibilitati a produrlo in tempi brevi si ricorda che il certificato andrà presentato comunque 

entro l’inizio dell’Anno Scolastico. 
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6. Per i genitori separati o divorziati che non abbiano l’affido congiunto del figlio/a, la copia 

della documentazione necessaria (sentenza del Tribunale), come da normativa vigente.  

7. Ricevuta del versamento dell’erogazione liberale di € 120,00, sul circuito Pagoinrete della 

Pubblica Amministrazione, da effettuare al seguente link: 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

Come accedere a Pagoinrete: si potrà accedere con SPID o utilizzando le credenziali ottenute dal MIUR 

al momento dell’iscrizione online effettuata nel mese di gennaio 2021. 

Una volta effettuato l’accesso:  

  cliccare su “Pagoinrete Scuola” 

   “Versamenti Volontari”  

  ricercare codice scuola inserendo “RMPS44000B” 

  “Azioni” in fondo a destra  

  cliccare nuovamente su “Azioni” che avrà il simbolo “” 

  inserire i dati richiesti relativi allo studente o alla studentessa 

  effettua il pagamento  

  procedere per effettuare il pagamento online oppure scaricare il documento di pagamento. 

Tutti i documenti andranno consegnati, in formato cartaceo, secondo il calendario allegato alla 

presente circolare.  

Per comunicazioni urgenti  e problematiche sulle iscrizioni alle classe prime scrivere esclusivamente 

all’indizzo mail:                    iscrizioniclassiprime@liceonomentano.edu.it 

E’ possibile delegare altre persone alla consegna dei documenti. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico                 

                                                                                                     (prof.ssa Giulia ORSINI) 

 

                                                                                       Firma sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993                         

Allegati: 

1. Lettera della Dirigente 

2. Autorizzazione uscita studenti minori di 14 anni 

3. Informazioni e consenso per la normativa sulla privacy  

4. Certificato di buona salute 

5. Patto di corresponsabilità 
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