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Alle Famiglie degli alunni 

LORO SEDI 

 

 

PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA 

di iscrizione alla classe prima del 

Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico 

 

 

Per la conferma di iscrizione alle classi prime per l’a.s. 2022-2023 occorre entro il 

15 luglio 2022 effettuare le seguenti operazioni: 

- Compilazione modulo online  

- Pagamento contributo volontario. 

 

Compilazione modulo online 

Compilare il seguente modulo per la raccolta di dati aggiuntivi: 

- Liceo Classico: https://forms.gle/DrgDQeRwag1jPQQ56 

- Liceo Scientifico: https://forms.gle/NLd2roiFcW1QQ6f59 

- Liceo delle Scienze Umane: https://forms.gle/CV7LxEYGZfBKSFRt5 

- Liceo Linguistico: https://forms.gle/aCgf3Mmji7GYK3J27 

 

 

La compilazione prevede di caricare negli appositi spazi la seguente documentazione: 

1. Attestato di licenza media (inviato dalla Scuola secondaria di 1° grado) 

2. Scheda di valutazione della classe terza della scuola secondaria di 1° grado 

3. Patto di corresponsabilità (firmare il modulo qui allegato e caricarlo 

nell’apposito spazio) 

4. documento di identità di chi compila la domanda. 

 

 

Pagamento contributo volontario 

Gli alunni sono invitati ad effettuare il versamento del contributo volontario entro il 

15/07/2022 
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Si ricorda che i pagamenti vanno effettuati con il sistema PAGOINRETE (sistema di 

pagamento on line del Ministero), secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ogni 

altra modalità non è più consentita. Nel paragrafo successivo viene descritta la modalità 

di pagamento tramite PAGOINRETE. 

Il contributo scolastico è di € 120,00 (per i secondi figli iscritti nello stesso a.s. il contributo 

è di € 80.00). Si fa presente che il contributo volontario è fiscalmente detraibile quale 

“erogazione liberale” nella misura del 19% (art. 13 della legge 40/2007).  

Nello specifico e a titolo esemplificativo, nel corrente anno scolastico il contributo 

volontario è utilizzato per: 

- Assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni 
- Spese di gestione del registro elettronico 
- Contributo spese per consentire la partecipazione ai campionati studenteschi e ad 

iniziative atte a favorire la promozione delle eccellenze, quali concorsi, competizioni 
locali, provinciali, regionali e nazionali 

- Fornitura gratuita ad ognuno di una tessera con 100 fotocopie  
- Partecipazione ad attività extracurricolari quali: coro scolastico, corsi di informatica, 

teatro, olimpiadi di matematica, fisica, italiano e latino, certificazioni di latino 
- Materiale di consumo e di cancelleria, carta e toner per fotocopie per schede di lavoro, 

approfondimenti disciplinari, attività ed esperienze 
- Miglioramento, ammodernamento e riparazione delle dotazioni tecnologiche, acquisto 

di materiali per attrezzature sportive e acquisto di attrezzature didattiche 
- Spese per assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria dei laboratori 
- Convegni, conferenze e incontri in classe con esperti 
- Attività pomeridiane di sostegno allo studio 

  

Qualora il contributo non fosse versato, come deciso dal Consiglio di Istituto, le 

attività aggiuntive, in caso di partecipazione, saranno a pagamento.  

 

Modalità di pagamento con PAGOINRETE 

Le famiglie accedono al servizio “PagoInRete” dal sito del MIUR: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Istruzioni:http://www.liceocairoli.edu.it/wp/wp-content/uploads/2020/09/Circ.-N.-398-

Comunicazione-attivazione-PagoInRete-per-i-pagamenti-telematici-delle-famiglie-al-

Liceo.pdf 

 

Libri di testo 

I libri di testo al seguente link:  

http://www.liceocairoli.edu.it/wp/2022/06/17/libri-di-testo-a-s-2022-2023/ 

 

Si ricorda che i libri di testo sono uguali in tutte le sezioni dello stesso corso. 
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Si prega inoltre di inviare alla mail: PVPC010006@istruzione.it eventuali 

certificazioni mediche, diagnosi di DSA o di disabilità. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                Prof. Alberto Panzarasa 
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