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Si invita a consultare il Manuale per i Genitori collegandosi a 
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possibil ità di pagamento. 

Con l'applicativo PAGO IN RETE sarà possibile, a partire dall'a.s. 2018/19, pagare anche tutti gli altri 
servizi erogati dall'Istituto, per esempio viaggi d'istruzione e visite guidate, attività extra curriculari, ecc ... 
Sarà così disponibile anche la ricevuta telematica e/o l'attestazione per le eventuali detrazioni fiscali. 

Anche nel sito della scuola è possibile consultare nel dettaglio la procedura di pagamento. 

La segreteria è aperta tutti i giorni feriali dalle ore 9.30 alle ore 14.00 e giovedì 5 luglio dalle ore 15.00 
alle ore 18.00 

Per esigenze particolari si invita a contattare la segreteria scolastica al n. 0423 490615. 

Con l'occasione verrà consegnato il libretto scolastico che dovrà essere firmato da un genitore. 

Per i genitori degli alunni OSA/BES: 
qualora non l'avessero già fatto, i genitori sono pregati di provvedere al rinnovo della diagnosi OSA prevista 
ad ogni cambio di ordine di scuola. La diagnosi rinnovata permetterà agli studenti in entrata di 
usufruire del Piano Didattico Personalizzato e delle eventuali misure e strumenti compensativi; dovrà 
essere consegnata in segreteria didattica a conferma dell'iscrizione. 

Cordiali saluti. 
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