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                                         CIRCOLARE N. 169 
 

                                                                    AGLI ALUNNI 

                                                                    ALLE FAMIGLIE 

                                                                    AI COORDINATORI DI CLASSE      
                                                                                       

                                                                                                                            

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE CLASSI SUCCESSIVE LA PRIMA. 
 

Si comunica che gli studenti devono presentare domanda di iscrizione alle classi successive alla prima  

DAL 25 GENNAIO AL 26 FEBBRAIO 2021. 

I genitori possono reperire i modelli di domanda esclusivamente on line accedendo, con le proprie 

credenziali, al registro elettronico alla voce 

EVENTI E DOCUMENTI AREA TUTORI. 

Il modello contenente la domanda di iscrizione va compilato e ricaricato nella sezione 

MATERIALE PER DOCENTE, 

all’attenzione del coordinatore della classe.  

Inoltre, per perfezionare l’iscrizione, occorre effettuare il pagamento del contributo scolastico e delle 

tasse statali (quest’ultime previste SOLO per l’iscrizione alle classi 4e e 5e), tramite il portale  

PAGO IN RETE. 

Gli importi da versare sono i seguenti: 

iscrizione classi dalla seconda alla quinta: € 85,00 quale contributo a favore dell’Istituto 

iscrizioni alla classe quarta: € 21,17 quale tassa governativa di frequenza 

iscrizioni alla classe quinta: € 15,13 aule tassa governativa di frequenza. 

In allegato alla presente si trasmettono le istruzioni per utilizzare correttamente il registro elettronico e il 

servizio Pago in rete. 

In ottemperanza alla normativa sulla dematerializzazione e alla normativa per il contenimento della 

pandemia, i moduli di iscrizione dovranno essere caricati su Nuvola e non inviati alla segreteria della 

scuola né in forma cartacea né attraverso posta elettronica. 

Si precisa che i moduli non sono validi al fine di un eventuale cambio di sezione/indirizzo, per il 

quale bisogna fare riferimento alla segreteria con apposita comunicazione. 

LICEO STATALE  

"ARTURO ISSEL" 
Via Fiume, 42 - 17024 FINALE LIGURE (Sv) 
tel. 019 692323 -  fax: 019 692042   
e-mail:    svps02000d@istruzione.it 

P.e.c.:      svps02000d@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.liceoissel.gov.it 
CMPI: SVPS02000D     ***     C.F. 91014830094    
Cod. IPA: istsc_svps02000d - Univoco Ufficio: UFXLON 
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Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

Finale Ligure, 19 gennaio 2021 

 

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Prof. Emilio DI FELICE                  
                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                           ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONI PER IL REGISTRO ELETTRONICO 

 

 

Entrare nel registro Elettronico. Andare su Eventi e documenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Andare su MODELLO DI ISCRIZIONE  

 

 

SCARICARE IL MODELLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una volta scaricato il modello, bisogna compilarlo e poi salvarlo sul desktop 

 

Andare di nuovo su registro elettronico e aprire la finestra   MATERIALE PER DOCENTE 

Cliccare su AGGIUNGI MATERIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compilare i campi e poi allegare il modello di ISCRIZIONE SALVATO SUL DESKTOP e poi SALVA 

 

 

 



Numero Verde: 080 92 67 603
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

Assistenza web accedendo al link:
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza

Utilizzando la carta di credito, il bonifico 

bancario o altri metodi di pagamento

2

Accedi a Pago In rete con le credenziali SPID 

o username e password con cui accedi agli 

altri servizi del Ministero dell’Istruzione

Se non disponi di username e password, 

effettua la registrazione

ACCESSO AL SERVIZIO

Ministero dell’Istruzione

Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica

Ministero 
dell’Istruzione

Pago In Rete

IL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DELLE

TASSE E DEI CONTRIBUTI SCOLASTICI 

DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Accesso e guida al pagamento

Famiglie

Ecco come puoi registrarti a Pago In Rete ed 

effettuare il pagamento:

• Inserisci i tuoi dati anagrafici e il tuo indirizzo e-mail

personale

• Accedi alla tua casella di posta personale e completa la

registrazione seguendo le istruzioni riportate nella mail di

conferma che avrai ricevuto

Perché usare Pago In Rete:

1

PAGAMENTO

REGISTRARSI È SEMPLICE!

Online

CARRELLO: Paga con un unico versamento più contributi
per più avvisi ricevuti, anche in caso di figli frequentanti
scuole diverse e riduci le commissioni

ATTESTAZIONE: Nella tua area personale è sempre
disponibile la ricevuta dei pagamenti effettuati, valida ai
fini fiscali

DA SAPERE:

Pagamento facile, veloce e sicuroSEMPLICE

Pagamento di più causali con un’unica 

transazione tutti i giorni, H24
PRATICO

Attestazione di pagamento valida a fini fiscaliUTILE

• Accedi a Pago In Rete

• Seleziona gli avvisi di pagamento o la contribuzione

volontaria che vuoi eseguire

• Procedi al pagamento:

Presentando il documento di pagamento 

fornito dal sistema, presso:

• Sportelli bancari o sportelli ATM abilitati

• Uffici postali, ricevitorie e tabaccherie

• Tramite home banking, canali digitali di 

Poste Italiane o utilizzando l’app degli 

istituti di credito

Offline

https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza

