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Ai Genitori 
Al Sito web 

AVVISO AI GENITORI 

      RICONFERME ISCRIZIONI PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERMEDIE  
ANNO SCOLASTICO 2023-2024 

Si comunica alle famiglie degli alunni che, per la riconferma dell’iscrizione alle classi intermedie per l’anno 
scolastico 2022-2023, è necessario inviare dal 13 al 28 febbraio 2023 all’indirizzo e-mail 
riconferme.2324@icslapira.edu.it i seguenti documenti scansionati:  

• Modulo RICONFERMA (scaricare dal sito www.icslapira.edu.it - area “Riconferme 2023-2024” compilare   
in ogni sua parte e firmare); 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, codice fiscale ed eventuale permesso 
di soggiorno, dell’alunno/a e di entrambi i genitori (solo se non consegnati al momento della prima 
iscrizione o se rinnovati nel frattempo) 

• Versamento del contributo volontario tramite piattaforma Pago in Rete, a cui si accede tramite identità 
digitale SPID: 

- scuola dell’infanzia € 30,00 (di cui € 6,00 di quota per l’assicurazione) 

- scuola primaria € 35,00 (di c u i  € 6,00 di quota per l’assicurazione e € 5 ,50 per i l  diario) 

- secondaria di Primo Grado € 40,00 (di c u i  € 6,00 di quota per l’assicurazione ed € 5 ,50 per i l  diario)  

Il diario scolastico sarà consegnato agli alunni all’inizio dell’anno scolastico 2023/24. 

La quota eccedente viene utilizzata per ampliare e migliorare l'offerta formativa per gli alunni, per sostegno 
alle attività didattiche di laboratorio e ai progetti. 

Nello specifico il contributo viene impegnato per: 

• arricchire la dotazione del nostro Istituto, es. aule speciali (scienze, musica, psicomotricità); 

• sostenere i progetti e le attività di laboratorio: potenziare le attrezzature, curarne la frequente 
manutenzione, acquistare materiali e strumenti utili alle attività in gruppo, ecc.; 

• provvedere alla manutenzione e gestione della dotazione multimediale della scuola. 

Le attività saranno erogate per ciascun grado scolastico, in modo che tutti gli alunni della scuola possano 
usufruire delle dotazioni acquisite. 

Si ricorda che tale contributo è detraibile al 19% in sede di dichiarazione dei redditi presentando la ricevuta di 
versamento. 
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VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE SU “PAGO IN RETE” 

 
Per il pagamento delle quote indicate dovrà essere utilizzata la piattaforma web Pago in Rete (fig.1 - allegato). 
Per accedere bisogna essere in possesso di SPID o effettuare la registrazione (Fig.2 - allegato). 
Dopo aver effettuato l’accesso, cliccare su “PAGO IN RETE SCUOLE” (Fig.3 - allegato) ed entrare su “VERSAMENTI 
VOLONTARI” (Fig.4 - allegato).  
Nella sezione successiva (Fig.5 – allegato) compilare i campi indicati per effettuare la ricerca della scuola (codice 
meccanografico FIIC82100T).  
Infine (Fig. 6 - allegato), selezionare la scuola (Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado) e procedere al 
pagamento. 

Assistenza 

La Segreteria didattica potrà offrire un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica e 
chiarimenti circa la compilazione della domanda di iscrizione, esclusivamente previo appuntamento. 

Il servizio sarà attivo presso l’Ufficio di Piazza della Costituzione, Scuola Secondaria Verga. 

 

 
    Il Dirigente Scolastico     
Dott.ssa Anna Piscitelli 

Documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate   
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Allegato 
 
 
 

FIG.1 – clicca su “accedi” 

 
FIG.2 
 

 
FIG.3 
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FIG.4 

 
FIG.5 
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FIG.6 
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