
 
 

Circolare n. 153 

Alassio, 28/06/2021 

A tutti gli studenti 

Alle loro famiglie 

 

e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni A.S. 2021/2022 

 
Con riferimento al perfezionamento delle iscrizioni alla classe prima nell’A.S. 2021/2022 Vi invitiamo a 

recarvi, a partire da giovedì 1 ed entro venerdì 9 luglio p.v., presso la Segreteria Didattica della sede principale 

di Alassio, per compilare la documentazione obbligatoria. 

Insieme alla documentazione, si dovrà consegnare in Segreteria: 

- 1 fototessera dello studente 

- l’attestato di Scuola Secondaria di primo grado;  

- la pagella del terzo anno Scuola Secondaria di primo grado;  

- la fotocopia della carta d’identità e codice fiscale dell’alunno; 

- la fotocopia della carta d’identità e codice fiscale dei genitori.  

Non appena in possesso, si dovrà consegnare in Segreteria il DIPLOMA ORIGINALE di Scuola Secondaria di 

primo grado. 

 

1. ATTIVITA’ ALTERNATIVE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC), effettuata all’atto 

dell’iscrizione alla classe prima, resta valida anche per gli anni successivi (fatto salvo il diritto di modificare 

tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni).  

I genitori degli studenti che all’atto dell’iscrizione hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica dovranno compilare il modulo relativo alla tipologia di attività alternativa scelta tra 

quelle qui di seguito elencate:  

A. ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE ALTERNATIVE 

B. ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  

C. LIBERA ATTIVITA’ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE  

D. NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (che 

sarà possibile solo se l’ora di religione coinciderà con la prima o l’ultima ora di lezione).  

La scelta operata avrà effetto per l’intero anno scolastico 2021/2022 e non potrà essere modificata 

durante l’anno ma solo per l’anno scolastico successivo. 

Le attività di cui all’opzione A. vertono sui seguenti argomenti: Integrazione e intercultura; Etica e Bioetica; 

Filosofia e Storia del pensiero; Cultura e Scienza. Il docente dell’ora di Attività Alternativa non sarà un 

docente presente nel Consiglio della Classe interessata. L’attività svolta concorrerà alla valutazione 

intermedia e finale.  



2. LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022  

Gli elenchi dei libri di testo adottati per le singole classi saranno disponibili sul sito dell’Istituto e sulla 

piattaforma https://www.adozioniaie.it/. 

Si consiglia di attendere i primi giorni di scuola per avere conferma dell’effettiva necessità di acquistare il 

libro di testo da parte del docente incaricato sulla classe. 

 

3. ASSICURAZIONE SCOLASTICA E CONTRIBUTO VOLONTARIO 

L’Istituto ha stipulato una polizza assicurativa contro gli infortuni e la R.C. il cui premio pro-capite, 

comprensivo degli oneri di segreteria, è di euro 15,00. Tale contributo risulta obbligatorio. 

Il Consiglio d’Istituto, con delibera n. 68 del 04/02/2021, ha determinato in € 100,00 il contributo 

volontario per l’iscrizione al biennio dell’A.S. 2021/22, già comprensivo della quota dell’assicurazione 

scolastica. L’Istituto genererà un avviso di pagamento di euro 100,00, che sarà visibile nell’area riservata 

di Pago In Rete. 

Si sottolinea l’importanza del contributo volontario che, come previsto dalla normativa vigente, viene 

destinato all’innovazione tecnologica e alla realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa che vengono offerti agli studenti.  

Si segnala che la Legge 40/2007 prevede una detrazione d’imposta per “le erogazioni liberali a favore degli 

istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema 

nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzati 

all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa”. 

 

4. PIATTAFORMA PAGO IN RETE  

Si comunica che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 e dell’art. 24, comma 2, del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76, la scuola è tenuta ad utilizzare la piattaforma Pago In Rete per consentire alle famiglie 

di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici per i servizi erogati (per esempio: assicurazione, contributo 

volontario, visite d’istruzione, …).  

Si invitano i genitori ad effettuare l’iscrizione alla piattaforma Pago In Rete, seguendo le indicazioni 

disponibili al seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html. È preferibile che la 

registrazione venga effettuata dal genitore che ha effettuato l’iscrizione scolastica online del proprio figlio.  

I genitori possono effettuare il versamento, cumulativo dell’assicurazione e del contributo volontario, con 

due diverse modalità:  

- ON LINE accedendo a Pago In Rete con PC, smartphone, tablet, confermando i pagamenti con carta di 

credito oppure addebito sul proprio conto corrente.  

- OFF LINE presso prestatori di servizi di pagamento (uffici postali, sportelli bancari, tabaccherie), 

presentando il documento di pagamento (in forma cartacea oppure esibendo lo stesso tramite 

smartphone). Coloro che desiderano invece versare un importo diverso (solamente il contributo per 

l’assicurazione scolastica) dovranno necessariamente accedere alla Piattaforma Pago In Rete per 

effettuare la modifica oppure chiedere alla scuola di generare un avviso di importo differente.  

Una volta effettuato il pagamento, la ricevuta telematica sarà disponibile sul portale Pago In Rete e il 

relativo attestato potrà essere scaricato ai fini fiscali in qualsiasi momento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. SALZA Massimo 

https://www.adozioniaie.it/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html

