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Cento, Prot. n° (vedi segnatura di protocollo) 
 

Ai Genitori degli Studenti iscritti alle classi PRIME 
a.s. 2021/2022  

 
 

A completamento della pratica di iscrizione alla classe PRIMA per l’anno scolastico 2021/22, già avvenuta con la 
procedura on-line, sarà necessario inviare all’indirizzo mail didattica@isit100.fe.it, in formato PDF, tutta la 
documentazione di seguito indicata ENTRO sabato 10 luglio 2021. 

Coloro che dovessero riscontrare difficoltà o fossero impossibilitati all’invio telematico della documentazione 
richiesta, potranno consegnarla in Segreteria Didattica, nel periodo dal 29 Giugno al 10 Luglio 2021 dalle ore 09.00 alle 
ore 13.00, (previo appuntamento telefonico, contattando il numero 051/6859711) 
 

- Attestazione di avvenuto versamento del contributo (pari a € 100,00), quantificato con delibera del Consiglio di 
Istituto n. 154/2020 del 22/12/2020 così distinto: 

• € 35,00 per: 
- Assicurazione a copertura degli infortuni e della responsabilità civile contro terzi (RCT) 
- Libretto Web; 
- Piattaforma Teams – PagoInRete – Piattaforma e-learning; 
- Gestione del registro elettronico. 

• € 65,00 – contributo volontario per l’arricchimento dell’Offerta Formativa Triennale e l’Innovazione Tecnologica. 
 

 
       -      Certificato delle Competenze e Voto Finale dell’Esame, rilasciato dalla scuola Secondaria di I grado; 

Patto di corresponsabilità firmato da entrambi i genitori e dallo Studente  
- Modulo attività alternativa I.R.C SOLO per coloro che, al momento dell’iscrizione on-line, hanno scelto di NON 

avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, dovranno consegnare il modulo compilato relativo alle 
diverse opzioni previste dalla legge 

- Delega per ritiro studente. La delega deve essere debitamente compilata indicando le persone maggiorenni 
diverse dai genitori allegando carta di identità e firma 

- Consenso al trattamento dei dati personali; 
- Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video; 
- Indicazione di eventuali nominativi di compagni (max 2) con cui si desidera essere inseriti in classe. Si specifica 

che i desiderata saranno accolti solamente se la richiesta sarà reciproca. 
 
TUTTI i moduli possono essere scaricati dal sito www.isit100.fe.it  Genitori  Modulistica 
 

Il contributo di € 65,00 si configura come un’erogazione liberale a carattere volontario, ma è indispensabile per garantire 
un’offerta formativa ampia e di qualità, supportata da moderne tecnologie informatiche e destinata a tutti gli studenti dell’I.I.S. 
“Bassi – Burgatti”. Il mancato versamento del contributo volontario impedirebbe, di fatto, la realizzazione delle attività e dei 
progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale che caratterizzano l’identità stessa dell’Istituto.  
Il P.T.O.F. è consultabile sul sito della scuola. 
Infine, si informano le famiglie che il contributo volontario è riconosciuto come onere detraibile ai sensi del D.Lgs n. 297/94 
per la dichiarazione dei redditi 2022 relativa all’anno 2021. 

 
MODALITA’ di PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le nuove modalità di PAGOPA, seguendo le indicazioni riportate 
nell’allegato. 
 

Cordiali saluti. 
          Il Dirigente 

       Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
 Documento informatico firmato digitalmente     
        ai sensi del D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii. 
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Collegarsi al seguente link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/  

 

 

 

 

 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/


- Accedere con le credenziali utilizzate a gennaio 2021 per effettuare l’iscrizione online oppure con SPID oppure con eIDAS. 

In caso di smarrimento delle credenziali è possibile il recupero delle stesse utilizzando la funzione Username dimenticato? e/o password dimenticata? 

 

 

 



Cliccare su VAI A PAGO IN RETE SCUOLE 

 

 

 

 



Cliccare su VERSAMENTI VOLONTARI 

 



Inserire codice meccanografico: FEIS00600L e cliccare sul tasto CERCA 

 

 

 



Cliccare → lente di ricerca (sotto AZIONI)  

 



Cliccare sul simbolo <€ (sotto alla voce Azioni) in corrispondenza dell’evento di pagamento relativo allìa.s. 2021/22 

 

 



Inserire Codice Fiscale – Nome – Cognome dell’allievo/a e cliccare su “Effettua il pagamento” 

 

 



 

Scegliere se: 

1) procedere con pagamento immediato  
2) scaricare documento di pagamento 



1) Pagamento Immediato 

 

Inserire proprie credenziali e procedere 

 

 

2) Scaricare documento di pagamento 

Verrà generato il bollettino intestato all’allievo/a con cui si potrà effettuare il pagamento presso Banca/Posta/Tabacchi/…. 

 

 

 

Chi fosse impossibilitato o riscontrasse difficoltà nella generazione del Documento di Pagamento, potrà richiederlo a didattica@isit100.fe.it indicando: 

CODICE FISCALE – NOME – COGNOME dell’allievo/a e IMPORTO da versare. 
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