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Agli studenti iscritti alla classe PRIMA 

e alle rispettive famiglie 

 LORO SEDI 

 

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni classi prime anno scolastico 2020/2021. 

Con riferimento alla domanda presentata attraverso il sistema "Iscrizioni Online", si richiede alle Famiglie di 
completare la pratica relativa all'iscrizione alla CLASSE PRIMA per l'anno scolastico 2020/2021. 

Gli studenti e le rispettive famiglie vorranno, pertanto, attenersi scrupolosamente a quanto di seguito 
indicato. 

Subito dopo la conclusione degli esami di licenza media, e comunque entro il 04/07/2020, dovrà pervenire 
alla nostra segreteria all’indirizzo mail pzis028007@istruzione.it la seguente documentazione: 

1.  diploma di licenza media e relativo certificato delle competenze rilasciato dalla scuola media; 

2. copia documento di riconoscimento  dei genitori e dell’ alunno; 

3. recapito telefonico ed indirizzo e- mail di entrambi i genitori; 

4. una fotografia formato tessera dell’alunno; 

5. certificato o copia del tesserino delle vaccinazioni. 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO PAGO IN RETE 

A partire dal 1^ luglio 2020 le famiglie sono chiamate ad utilizzare la piattaforma PagoPa per erogare i 
servizi di pagamento verso le pubbliche amministrazioni. Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono 
adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA. Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, 
impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza nessuna esclusione. 

Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e consente: 

- alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per i servizi scolastici e di 
poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi telematici alla riconciliazione degli incassi 
con le scritture contabili nei sistemi di bilancio; 

- alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione 
integrativa alunni, attività extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi. Tutte le indicazioni sono 
consultabili al seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Si fa riserva di chiedere eventuali ulteriori documenti necessari al completamento della posizione 
amministrativa. 
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L'elenco completo dei libri di testo è disponibile sul sito internet dell'Istituto, www.gasparrinimelfi.it 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Distinti saluti.  

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Prof. Michele MASCIALE 

                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                          art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

 


