
 

  A tutti i genitori delle future classi prime 
a.s. 2020_21  

 
 
Comunicato n. 284 

OGGETTO: CONFERMA ISCRIZIONE  ALUNNI CLASSI   1^  A.S. 2020/21 

            
          Si comunica a tutti i genitori degli studenti iscritti alla classe prima per l'anno scolastico 

2020/2021 (sede di  Castelfranco Veneto e di Montebelluna)  che dovranno provvedere a perfezionare 
l'iscrizione presentandosi presso la segreteria didattica della scuola in via Postioma di Salvarosa,28 a 
Castelfranco Veneto (TV). 
 

      Una volta superato l’Esame di Licenza, dal 26/06/2020 al 08/07/2020 è necessario chiamare il 
centralino dell’ Istituto al n. 0423490615, attivo dalle 8.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, e dalle 8.00 alle 
13.00 il sabato  e fissare un appuntamento per  poter confermare la richiesta d’iscrizione 
 

Gli appuntamenti saranno assegnati nei giorni  
da Mercoledì 01 luglio  a Mercoledì  15 luglio 2020 

dalle 9.30 alle 13.00 ( 1 ogni 20 minuti ) 

e 

 nei pomeriggi di Mercoledì e Venerdì 
Dalle 14.30 alle 17.20 ( 1 ogni 20 minuti ) 

 

Documentazione da presentare per la conferma dell’iscrizione: 
 

• Attestazione conseguimento Licenza Media con voto (senza la quale non è possibile confermare 
l’iscrizione); 

• Certificazione delle Competenze  rilasciato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado; 

• una foto formato tessera (sul retro scrivere nome e cognome dell'alunno); 

• Fotocopia Carta d'identità e Codice Fiscale Alunno e Genitori; 

• Copia del libretto sanitario o Attestazione ULSS dove sia riportata la vaccinazione ANTITETANICA.  
Si fa presente al riguardo che per le Scuole Agrarie con annessa Azienda (rif. DVR d’Istituto ai sensi del 

D.Lgs  81/08) dove gli studenti svolgono esercitazioni pratiche, la Legge (Legge 05 marzo 1963, n. 292 art. 

1) prevede l’obbligo della vaccinazione anti-tetanica, in quanto materia di Sicurezza che assimila gli 

studenti alla categoria dei lavoratori. Si richiede pertanto il riscontro di questo obbligo vaccinale per poter 

permettere a Vostro figlio di svolgere tutte le esercitazione pratiche d’indirizzo previste per la sua classe, 

che sono parte integrante delle materie d’indirizzo e il cui mancato svolgimento comporta una 

valutazione negativa. 

 
 
 
 





Il contributo scolastico, deliberato dal Consiglio d’istituto, per l’iscrizione all’a.s. 2020/21 è così 
suddiviso: 

                  Iscrizione alla classe 1^ indirizzo TECNICO e PROFESSIONALE (5 anni)        € 170,00 

                  Iscrizione alla classe 1FP (3 anni)                          € 150,00 

 
Tale contributo, detraibile come da legge n. 40 del 2007, è comprensivo dell’Assicurazione infortuni, RCT e delle 

spese per i libretti scolastici; è finalizzato all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa.  

Il contributo dovrà essere versato  a partire dal giorno 06 luglio 2020  ed entro il 31/07/2020 utilizzando 
l’ applicazione PAGO IN RETE, obbligatoria per le Scuole. 

 
Per accedere alla nuova applicazione collegarsi a www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

• Cliccare in alto a destra sul bottone ACCEDI 

• Sei un nuovo utente? REGISTRATI (la registrazione dev’essere tassativamente eseguita a nome di uno 
dei due genitori) 

• Seguire i 4 passaggi proposti  
 

A questo punto bisogna confermare la registrazione utilizzando il link che si riceverà al proprio indirizzo mail. 
Successivamente, allo stesso indirizzo, riceverete le credenziali per l’ accesso ai servizi di PAGO IN RETE. Vi sarà richiesto 
di personalizzare la password. 

Si invita a consultare il Manuale per i Genitori collegandosi a 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf, anche per scegliere le varie possibilità di 
pagamento. 

 

Con l’applicativo PAGO IN RETE si pagheranno anche eventuali altri servizi erogati dall’Istituto, per 
esempio viaggi d’istruzione/visite guidate/attività extra curriculari, ecc…   

Sarà automaticamente disponibile nel portale la ricevuta telematica da allegare alla denuncia dei 
redditi per la richiesta delle detrazioni fiscali . 

Anche nel sito della scuola è possibile consultare nel dettaglio la procedura di pagamento.  
          
 
Per i genitori degli alunni DSA/BES:  qualora non l'avessero già fatto, i genitori sono pregati di provvedere 
al rinnovo della diagnosi DSA 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. 
 
 
                
                                                                                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                                                                   Dott.ssa Antonella ALBAN  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, d.lgs n.39/1993 

 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf
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