
 

I genitori degli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado, iscritti alla classe prima dell’IISS “L. 

dell’Erba” di Castellana Grotte per l’anno scolastico 2022-2023 dovranno consegnare alla Segreteria 

Didattica, entro e non oltre il 5 luglio 2022, la documentazione di seguito indicata: 

1) Certificato sostitutivo di diploma di Scuola Secondaria di primo grado o autocertificazione con votazione 
finale conseguita; 

2) Ricevuta del contributo di iscrizione (€ 70 effettuato tramite il sistema centralizzato per i pagamenti 
telematici, Pago in Rete); 

3) Copia del documento di identità dell’alunno; 

4) Copia dei documenti di identità dei genitori; 

5) Modulo Informativa sul trattamento dei dati personali * 

6) Modulo Informativa Privacy utilizzo piattaforme DDI* 

7) Modulo Consenso informato CIC (Centro di Informazione e Consulenza)*  

8) Modulo consenso Job Placement* 
 
(*) scaricabili dal sito web dell’istituto Sezione “Classi prime a.s. 2022-23” 

 

NOTE RELATIVE AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE TRAMITE PAGO IN RETE 
 

N.B. Le tasse e i contributi volontari scolastici sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi tramite 
Mod. 730 o Mod. Unico. 

 

La documentazione richiesta sopra riportata potrà essere inviata all’I.I.S.S. “L. Dell’Erba” utilizzando 

una delle seguenti modalità, a scelta delle famiglie: 

1. mediante posta ordinaria, in busta chiusa con indicazione al destinatario “Documentazione 

iscrizione primo anno”; 

2. consegna brevi manu alla Segreteria Didattica  della scuola. 

 

La formazione delle classi prime (assegnazione dei gruppi classe alle sezioni) avverrà, tramite sorteggio, 

giovedì 14 luglio 2022 alle ore 16.30 alla presenza della Dirigente Scolastica, della Commissione 

formazione classi e del presidente del Consiglio d’Istituto dell’I.I.S.S. “L. Dell’Erba”.  

Gli elenchi delle classi prime saranno pubblicati, nell’atrio antistante la scuola, il 15 luglio 2022. 

Comunicazione per i genitori degli studenti iscritti alle classi prime digitali 

Giovedì 14 luglio 2022, alle ore 17.30, si terrà in modalità telematica su piattaforma TEAMS, un incontro 

Attraverso il sistema PAGOPA® è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità: 

- Sul sito web di Pago in rete accedendo all'apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito 

o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, 

Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa. 

- Presso le agenzie della propria banca. 

- Utilizzando l’home banking del PSP (Prestatori Servizi di Pagamento) riconoscibili dai loghi CBILL e PagoPA®. 

- Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche. 

- Presso i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5. 

- Presso gli Uffici Postali; 

- Con la APP da smartphone. 

Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici    a Barre, presenti 

sulla stampa dell'avviso ( vedi Circolare informativa sui pagamenti contributi e tasse alunni - PAGO IN RETE).   
PAGOPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati 

dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all'iniziativa - che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti 

elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un'iniziativa 

promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire. 



con le famiglie degli alunni iscritti alle classi prime digitali.  

L’incontro sarà tenuto da un esperto del  team Apple Education e sarà finalizzato a fornire ai genitori 

importanti informazioni relative all’organizzazione della classe digitale.  

L’invito per il suddetto incontro, riservato solo alle famiglie degli studenti iscritti alle classi prime digitali, 

verrà inviato, entro martedì 12 luglio 2022, dal team degli assistenti tecnici dell’I.I.S.S. “L. Dell’Erba”, 

alle mail indicate dalle famiglie all’atto dell’iscrizione alla classe prima.  

La presente è notificata al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola. 
 

 La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Teresa Turi  
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3,  

D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio) 


