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Ai Genitori delle future classi
prime A. S. 2022/2023
Alla Segreteria Amministrativa
Al DSGA
Al Sito Web del Liceo

OGGETTO: Formalizzazione delle iscrizioni alle classi prime a.s. 2022-23

Si comunica l’apertura della fase di formalizzazione delle iscrizioni alle classi prime a.s. 2022-23

esclusivamente per gli studenti regolarmente inseriti nella graduatoria definitiva - circolari di

riferimento n. 202 e n. 208.

Per formalizzare l’iscrizione, il genitore dovrà compilare il modulo google all’indirizzo

https://forms.gle/hyjeXDyWnRgBeNL8A entro il 5 luglio 2022.

Si raccomanda di far compilare il modulo al genitore che si occuperà di effettuare i pagamenti

scolastici (gite, attività, progetti…) anche in seguito.

Il versamento del contributo volontario dovrà essere eseguito dal 15 al 31 luglio 2022,

esclusivamente tramite il portale PAGO IN RETE (www.istruzione.it/pagoinrete), al quale il genitore

dovrà preventivamente iscriversi.

Per effettuare il pagamento si possono seguire le seguenti istruzioni:

- Alla HOME di “Pago in Rete” cliccare su “Versamenti volontari”.

Per effettuare il versamento l’utente dovrà ricercare la scuola d’interesse compilando i campi

Regione/Provincia/Comune.

- Dopo aver trovato la scuola, il sistema apre una pagina all’interno della quale è riportata la
richiesta di pagamento.

- Per proseguire con il pagamento cliccare sull’icona “€” e compilare i campi richiesti.
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- Per procedere con la transazione, attivare il tasto “Effettua il pagamento”.

ll pagamento può essere effettuato, stampando il bollettino, anche presso un punto vendita

tabacchi.

Per problematiche relative al pagamento scrivere all’indirizzo mail

segreteria.amministrativa@liceovolterra.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)
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