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Circolare n. 278 del 8 Giugno 2022     
         Ai genitori degli studenti 

classi prime a.s. 2022/2023 
Liceo Classico  
Liceo Scientifico  
Liceo Linguistico  
Liceo Scienze Applicate 

 

Oggetto: Iscrizioni classi prime anno scolastico 2022/2023 

 

In data 4 febbraio 2022 si sono concluse le iscrizioni on line effettuate mediante la specifica piattaforma 

del MIUR. 
 
Con la presente si informano le SS.LL. che al fine di acquisire ogni elemento utile per la corretta iscrizione 

dello studente/studentessa, questo Istituto ha predisposto un modulo di “Conferma” dei dati necessari 

alla costituzione del fascicolo elettronico. 
 
Pertanto, fino al 10 luglio 2022, uno dei genitori deve procedere alla compilazione on line collegandosi al 

seguente link: 
 

   https://form.jotform.com/sclservice/iscrizione-alunni-2022_2023-cl1  

Durante la compilazione verranno richiesti i dati di residenza, di eventuale domicilio se diverso, gli 

indirizzi di posta elettronica cui si desidera ricevere le comunicazioni dell’Istituto, i recapiti telefonici per 

le eventuali emergenze e/o comunicazioni (i possibili cambiamenti vanno comunicati tempestivamente). 

 
Verrà richiesto inoltre di caricare alcuni documenti in formato pdf e una foto formato tessera in pdf o jpg 

aventi le seguenti caratteristiche: misura non superiore al formato tessera (cm. 3,5 x 4,5) il file in formato 

pdf o jpg deve avere la seguente codifica: Cognome.Nome.Foto.pdf; 

 

Documenti da allegare: 

     

• Certificato delle Competenze  

• Esito dell’Esame di Stato  

• Consiglio orientativo se non già indicato nel Certificato delle Competenze 

• Patto Educativo di Corresponsabilità 

• Copia avvenuto pagamento 

• Informativa Privacy disponibile sul sito dell’Istituto al link  https://www.liceomeda.edu.it/wp-

content/uploads/2021/06/2-Informativa-privacy-allievi-famiglie-e-tutori.pdf  

 

Eventuale documentazione BES DSA può essere inviata tramite mail a inviodocumenti@liceomeda.it 

  

Per la formazione delle classi prime, la Commissione interna, valuta, senza alcun impegno, le eventuali 

richieste di abbinamento tra studenti. A tal fine, i genitori interessati, devono far pervenire entro la 

medesima data del 10/07/2022 una specifica richiesta a mezzo di e-mail inviata all’indirizzo istituzionale 

mbps20000g@istruzione.it . 
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I genitori che avessero difficoltà nella compilazione del modulo potranno usufruire, fino al 10 luglio 

2022, di un servizio di assistenza telefonica 0362/70339 e, nei soli casi indifferibili valutati dal personale 

addetto potrà accedere all’Istituto esclusivamente su appuntamento con il Sig. Minniti Eugenio.  

L’accesso sarà consentito ad una sola persona munita di mascherina.  
 
La mancata compilazione del modulo entro i termini sopra indicati sarà considerata quale mancata 

conferma dell’iscrizione e il posto sarà reso disponibile ai richiedenti in lista d’attesa. 

 

Contributo liberale 
 

Si precisa che il contributo liberale fissato dal Consiglio d’Istituto in € 130,00 è destinato a: 

 

-innovazione tecnologica (ad esempio: acquisti/aggiornamenti tecnologici e hardware, acquisti/aggiornamenti 

software, implementazione reti informatiche ecc.); 

-edilizia scolastica (piccola manutenzione); 

-ampliamento offerta formativa (ad esempio: progetti integrativi curricolari ed extracurricolari, biblioteca, 

manutenzione dei laboratori, collegamenti internet, manutenzione reti informatiche, fotocopie, materiali di 

consumo ecc.). 

 

Salvo novità normative, la quota liberale, se finalizzata, può essere portata in detrazione fiscale, quindi, chi 

esegue il pagamento, deve essere colui che effettua la dichiarazione dei redditi. 

Ai fini della detrazione fiscale di cui sopra, è possibile, dopo aver effettuato il pagamento, visualizzare la 

ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi 

previsti dalla legge. 

I pagamenti a favore della scuola devono obbligatoriamente essere effettuati a partire dal 01 luglio 2022 

attraverso la piattaforma “Pago in Rete”. 

Per accedere al servizio Pago In Rete, è necessario collegarsi al link https://www.istruzione.it/pagoinrete e 

cliccare su “Accedi in alto a destra”, inserendo le proprie credenziali (username e password). 

- Se si possiede un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile accedere con le 

credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”); 

-se il genitore ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può accedere con le stesse credenziali 

utilizzate per l’iscrizione dell’alunno; 

- se non si dispone delle credenziali è possibile ottenerle effettuando la registrazione al servizio, accedendo al 

portale MIUR: https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  
        Dott.ssa Wilma De Pieri 

            Firma apposta, ai  sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 
    
 
  
Referente del procedimento: Ass. Amm. Antonella Seregni ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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