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Ai Genitori dei futuri iscritti

Oggetto: Perfezionamento iscrizione a.s. 2020/2021
In riferimento al perfezionamento dell’iscrizione per il prossimo anno scolastico, si
comunica di seguito l’elenco della documentazione necessaria da trasmettere entro SABATO 4
LUGLIO 2020 all’indirizzo di posta elettronica vais003001@istruzione.it :
1. Attestato di superamento Esame scuola Media
2. Attestato Competenze primo ciclo
3. Eventuale certificazione disturbi specifici dell’apprendimento non ancora consegnata.
Vi chiediamo inoltre entro la medesima data, di provvedere all’iscrizione di uno dei genitori alla
PIATTAFORMA PAGO IN RETE, il sistema dei pagamento on line del Ministero
dell’Istruzione, seguendo le indicazioni disponibili al seguente link:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
Dal 30 giugno 2020 infatti è obbligatorio utilizzare tale piattaforma per effettuare i pagamenti alle
Istituzioni Scolastiche per i servizi erogati (es.: assicurazione; tasse scolastiche; visite istruzione;
eventuale contributo volontario; etc.)
In seguito verranno indicate le modalità per comunicarci l’avvenuta iscrizione da parte del Genitore.
Per assistenza relativa al sistema Pago in Rete, si prega di contattare il numero 0809267603, attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30, o consultare le FAQ relative ai pagamenti
scolastici alla voce assistenza del link precedentemente indicato.
Gli elenchi dei libri di testo adottati per ciascuna delle classi per il prossimo anno scolastico, sono
pubblicati sul sito dell’Istituto www.isisluino.it
Vista l’attuale situazione di emergenza che non consente il ricevimento del pubblico in presenza se
non per esigenze indifferibili, si consiglia di visionare periodicamente il sito dell’Istituto
(www.isisluino.it) per ogni eventuale futura comunicazione. Per eventuali richieste di chiarimento
potrete contattare la Segreteria scolastica al 0332530387 oppure preferibilmente inviando una mail
all’indirizzo vais003001@istruzione.it
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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