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Circ.n.   501           Barga,  20 giugno 2022 

 

Ai genitori/tutori  

degli alunni iscritti alle classi 1^ a.s.22/23 

 

 

Oggetto: CONFERME ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2022/23  

Si informano le SS.LL. che da quest’anno, le conferme d’iscrizione alle classi PRIME per 

l’a.s.2022/23, potranno essere fatte in presenza presso la Segreteria Didattica sita in Via 

dell’Acquedotto n. 18 - Barga. E’ possibile venire a fare la conferma dal giorno in cui si è a conoscenza 

dell’esito dell’esame di 3^ media, fino al giorno 02 luglio 2022 ad eccezione dei giorni 22 e 23 

giugno, date di svolgimento delle prove scritte dell’esame di Maturità. Ovviamente, per chi lo 

preferisse, sarà ancora possibile inviare tutta la documentazione per mail all’indirizzo 

luis00300x@istruzione.it 

In allegato alla presente comunicazione troverete tutti i documenti necessari per confermare l’iscrizione, 

che potrete scaricare, compilare e riconsegnare a mano, o inviare per posta elettronica oppure 

compilare direttamente in presenza, qui in segreteria: 

- CERTIFICATO DI SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

D’ISTRUZIONE rilasciato dalla scuola Media OPPURE AUTOCERTIFICAZIONE* - Allegato n. 1 

- Modulo per la scelta dell’alternativa all’insegnamento della religione cattolica (da compilare 

esclusivamente per chi nella preiscrizione aveva già dichiarato di non avvalersi) – Allegato n. 2 

- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili – Allegato n. 3 

- Liberatoria relativa alle riprese audio, fotografiche e video – Allegato n. 4 

- Autorizzazione ad uscite didattiche nell’ambito del comune (per 1^ ITT comune di Borgo a 

Mozzano) – Allegato n. 5 

- Eventuale DELEGA al ritiro del minore – Allegato n.6 

 

Allegare : 

- FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE DELL’ALUNNO E DOCUMENTO D’IDENTITA’ 

- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DI ALMENO UN GENITORE 

 

Per concludere la conferma d’iscrizione, inoltre, è necessario pagare il contributo scolastico. 

  

La quota di : 

- € 114,50 PER GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO ALL’ISTITUTO ALBERGHIERO “ F.LLI  

PIERONI ” 

-  € 94,50 PER GLI ALUNNI CHE SI ISCRIVONO ALL’ISTITUTO TECNOLOGICO “ E. FERRARI”, 

AI LICEI “ PASCOLI” ( LINGUISTICO, SCIENZE UMANE ) E AL LICEO CLASSICO “ L. ARIOSTO”  
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 L’IMPORTO E’ COMPRENSIV0 DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO PER ASSICURAZIONE RC - 

INFORTUNI E DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO, CHE GARANTISCE L’UTILIZZO E LE SPESE DI 

GESTIONE DEI DISPOSITIVI DIGITALI CHE SARANNO CONCESSI IN COMODATO D’USO GRATUITO 

AGLI STUDENTI E INDISPENSABILI PER GARANTIRE AGLI ALUNNI UN ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA, LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER LA GESTIONE DEI 

LABORATORI (dispositivi multimediali, schermi interattivi, tablet, materiale chimico, alimentare, 

strumentazioni tecniche specifiche) E ALLE ATTIVITA’ DIDATTICHE E CULTURALI 

EXTRACURRICOLARI (a titolo esemplificativo) : 

Corsi di Certificazione lingue: comodato d’uso dei libri e materiale didattico per la durata dei corsi e 

riduzione quota iscrizione ai medesimi corsi 

Corsi di ECDL: sconto sull’acquisto skill card e iscrizione esami 

Corsi HACCP: corsi erogati gratuitamente 

Si comunica inoltre che la lista dei libri di testo da acquistare per l’a.s.22/23 è reperibile sul nostro 
sito ( istitutosuperiorebarga.edu.it ) Istituto → Servizi→ Libri di Testo ISI BARGA 22/23 , si precisa 

che i libri sono uguali per tutte le sezioni ( ad eccezione per la seconda lingua Francese o Spagnolo per 

l’Istituto Alberghiero). 

 

Nelle pagine successive di seguito la procedura illustrata per procedere al pagamento del 

contributo scolastico, ovviamente l’utente dovrà essere registrato al portale Pago PA:   

 

 

                                            Il Dirigente Scolastico 

                                  Dott.ssa Iolanda Bocci 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                   

        

 

    

     

 

                                                     

 
 



ISTRUZIONI PAGO IN RETE in 10 STEPS 

1°step – entrare nel sito: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

2°step – cliccare sul link “ACCEDI” in alto a destra. 

3°step – puoi effettuare l’accesso su questa pagina utilizzando: 

1. la tua identità digitale SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale) 

2. la tua carta d’identità elettronica (CIE) 

3. le tue credenziali rilasciate dal 

Ministero dell’Istruzione (per esempio 

le credenziali già utilizzate per 

l’iscrizione di tuo figlio)  

 

 

 

 

 

4°Step - Per la visualizzazione e il pagamento telematico di contributi richiesti dalle scuole per i servizi erogati utilizza il 

link "Vai a Pago in Rete Scuole".  

5°Step – Cliccare su Versamenti volontari e poi indicare nello spazio Codice meccanografico il codice 

LUIS00300X  
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6°Step – Cliccare su AZIONI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7° step – individuare la scuola di interesse e cliccare su AZIONI posto a destra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8° step – inserire codice fiscale, cognome e nome e successivamente CLICCARE SU Effettua il Pagamento 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9° step – due opzioni:  

1. procedi con il pagamento immediato 
(*) Selezionando il check il versante esprime opposizione all'invio dei pagamenti all'Agenzia delle Entrate per il 730 precompilato. 

L'eventuale opposizione sarà considerata solamente per i pagamenti effettuati con modalità online. 

2. scarica documento di pagamento 
Scarica il documento per pagare presso le ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet 

o presso altri prestatori che offrono il servizio a pagamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10° step – In caso di difficoltà potete sempre rivolgervi agli uffici di Segreteria per la Stampa dell’avviso di pagamento.  

 


