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Ai Genitori
e/o esercenti la responsabilità genitoriale sugli
Alunni ed Alunne delle classi Prime
Oggetto: Perfezionamento
ezionamento iscrizione a.s. 2022/2023
2022
Al fine di perfezionare
onare l’iscrizione alla classe Prima,
Prima, si invitano le
l famiglie a
recarsi entro il 08 luglio 2022
202 presso la Segreteria del Liceo provvisti di:
Certificato provvisorio di licenza conclusiva del Primo Ciclo di Istruzione
Certificato delle competenze
I seguenti documenti allegati alla presente debitamente compilati e firmati:
firmati
• Autorizzazioni_classi_Prime
• Attivazione_Account_G_Suite_for_Education_Ver_2.0.PDF
Attestazione di versamento della quota vincolata di € 20,00 per
assicurazione obbligatoria RC e infortuni, accesso e documenti on-line
on
Registro Elettronico, libretto giustificazioni.
Attestazione di versamento del contributo volontario di € 100,00
proposto per attività di arricchimento dell'offerta formativa a favore
fav
di
alunni ed alunne.
(Il versamento volontario liberale è finalizzato all’arricchimento dell’offerta formativa ed è
pertanto deducibile nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche nella misura prevista
dal D.P.R. 22/12/1986, n° 917, art. 15 e 100. La rendicontazione nel dettaglio sull'utilizzo del
contributo volontario è reperibile sul sito del Liceo in Amministrazione trasparente.)

Entrambi i versamenti sono da effettuare tramite
t
il servizio Pago in Rete.
Per accedere al servizio è necessario possedere almeno uno dei seguenti metodi di riconoscimento:

•
•

l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Accedendo con PC, Tablet, Smartphone
Smartphone si può scegliere di pagare subito online con carta di credito,
addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le
tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento
(PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema
LINK: http://www.liceospezia.it/vb/index.php/component/content/article/91-liceo/1261
http://www.liceospezia.it/vb/index.php/component/content/
liceo/1261-pagamenti
scolastici

* Per l’iscrizione di due fratelli/sorelle il contributo è possibile in forma ridotta del 10%

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pierantonio Ragozza
Firma autografa sostituita a mezzo
mezz stampa
ex art.3, c.2, D.Lgs. 39/93

