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Circolare n.142
Ai genitori/tutori degli
alunni classi prime

OGGETTO: Iscrizioni classe prima anno scolastico 2020 - 2021
Con la presente si forniscono indicazioni per la corretta regolarizzazione della domanda di
iscrizione alla classe prima.
I genitori che hanno ricevuto dalla scuola di provenienza tutta la documentazione
dovranno inviare entro l’11 luglio 2020, all’indirizzo iscrizioni@fermidesio.edu.it
quanto segue:
•
•
•
•

l’attestato di superamento dell’esame
il certificato delle competenze
fotocopia del documento d’identità dell’alunno;
codice fiscale dell’alunno.

I genitori degli studenti le cui scuole di provenienza hanno già trasmesso l’attestato di
superamento dell’esame e il certificato delle competenze dovranno, entro l’11 luglio
2020, inviare all’indirizzo iscrizioni@fermidesio.edu.it solo quanto segue:
•
•

fotocopia del documento d’identità dell’alunno;
codice fiscale dell’alunno;

Si richiede, inoltre, a tutti i genitori degli alunni iscritti di compilare il questionario on line
al seguente LINK;
Il patto di corresponsabilità, il trattamento dei dati personali, una foto digitale dell’alunno
e il consenso per l’adesione allo sportello d’ascolto verranno richiesti a settembre con
modalità che saranno specificate in seguito.
Sulla home page del sito www.fermidesio.edu.it , è possibile consultare l’elenco dei libri
in adozione per l’a.s. 2020/21. I testi sono uguali per tutte le sezioni dello stesso indirizzo
di studio.
Il contributo volontario di € 160.00 (€107 per i fratelli di studenti già iscritti),
deliberato dal Consiglio di Istituto, è destinato all’ampliamento dell’offerta formativa e
all’innovazione tecnologica (funzionamento dei laboratori, acquisto materiali e
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attrezzature didattiche ad uso comune) e dà automaticamente diritto all’assicurazione
infortuni.
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. Ogni altra modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione è
ritenuta illegittima dall’Agenzia delle Entrate (nota prot. n. 1256 del 17/04/2020).
Con il sistema Pago In Rete del Ministero dell’Istruzione le famiglie ricevono notifiche dalla
Scuola e possono pagare on line tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite guidate,
assicurazioni, attività extracurriculari ed altro ancora.
Le famiglie potranno effettuare i pagamenti telematici mediante il portale Pago in Rete,
ricercando l’evento di pagamento relativo all’erogazione liberale per AOF attraverso il
codice meccanografico dell’Istituto MBTF050001.
I genitori, quindi, sono invitati a registrarsi, se non ancora in possesso delle credenziali,
sulla piattaforma Pago in rete accedendo al servizio “Pago In Rete” dal sito del Ministero
dell’Istruzione www.pagoinrete.istruzione.it

Il genitore può accedere al servizio Pago In Rete attraverso:
•
•
•

un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
le credenziali utilizzate per l’iscrizione online del figlio
le credenziali Polis, qualora un genitore fosse docente o personale ATA.

Se il genitore non disponesse di credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può
ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul link Registrati
Per l’utilizzo della piattaforma Pago In Rete si rimanda alla lettura del Manuale utente
che si trova su http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
e in particolare alle sezioni
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•
•
•
•
•

COS’E’ - Introduzione al sistema dei Pagamenti Pago In Rete
COME ACCEDERE - Istruzioni per l’accesso al sistema Pago In Rete
COSA PAGARE - Indicazioni su che cosa è possibile pagare attraverso il sistema
Pago In Rete
COME FARE - Indicazioni su come effettuare i pagamenti
PRESTATORI DEL SERVIZIO - Indicazioni su come visualizzare la lista PSP abilitati
che offrono il servizio di pagamento e le commissioni massime applicate.

Si raccomanda di segnalare tempestivamente qualsiasi cambiamento (luogo di
residenza,
e-mail,
numeri
telefonici,
ecc.)
alla
segreteria
didattica
(didattica@fermidesio.edu.it oppure al n.0362 303335) per consentirci di inviare
ulteriori comunicazioni che fosse necessario notificare durante il periodo estivo.
Si ricorda, comunque, che tutte le notizie saranno pubblicate sulla home page nell’area
dedicata alle nuove iscrizioni.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
La Dirigente scolastica
Elena Bonetti
Documento firmato digitalmente

Desio 03/07/2020

