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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Cicognini - Rodari                

 

     Licei: Classico - Scienze Umane - Musicale 
        
 

 
 

 

       

  

 
                                                                                            
                               __________________________________________________________________________     
                                      Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 

                                                         
Alle Famiglie degli alunni iscritti alle classi  Prime 

All’Albo dell’Istituto 

Al DSGA 

CIRCOLARE N. 253 

 

Oggetto: Perfezionamento iscrizione alunni classe prima a.s. 2021/22 

 

Si comunica ai genitori degli alunni iscritti alle classi 1^, che le iscrizioni dovranno essere perfezionate 

presso la Segreteria Didattica della Sede Amministrativa in Via Galcianese 20/4 nei giorni sottoindicati: 

 

dal 28 Giugno al 13 Luglio  2021 

  dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,30  

SOLO SU APPUNTAMENTO 

Rispondendo a questo indirizzo di posta e proponendo giorno e ora più comodi alle Vostre esigenze. 

Con  email di risposta vi sarà confermato o modificato l’appuntamento 

Presentarsi con tutti i modelli richiesti debitamente compilati 

 

Per perfezionare l’iscrizione alla classe prima dovrà essere consegnata la seguente documentazione: 

 

►Attestato di superamento dell’Esame di Licenza Media (dovrà essere ritirato c/o la Segreteria della Scuola 

Media di provenienza dopo la pubblicazione dei risultati); 

 

►Inoltre dovranno essere stampati, compilati, firmati i seguenti documenti che si allegano alla presente nota, per 

essere consegnati al personale di segreteria al momento del perfezionamento dell’iscrizione: 

1. patto di corresponsabilità (firmato dall’alunno e da un genitore); 

2. foto dell’alunno/a spillata nell’apposito riquadro nell’allegato modello, firmato da un genitore (serve per 

predisporre il cartellino di riconoscimento); 

3. delega a persona diversa dall’esercente podestà, per eventuale uscita anticipata dell’allievo/a, per bisogni 

personali o familiari; 

4. liberatoria alla pubblicazione di dati e immagini; 

5. informativa  privacy alunni e famiglie; 

6. attestazione di avvenuto versamento del contributo volontario 

Eventuali richieste per la commissione formazione classi dovranno essere allegate alla presente 

documentazione come nota riservata indirizzata al Dirigente Scolastico 

 

Per gli alunni che in fase di iscrizione hanno dichiarato di NON volersi avvalere dell’insegnamento della 

Religione Cattolica, compileranno  in sede il modulo integrativo.  
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CONTRIBUTO VOLONTARIO previsto PER L’ISCRIZIONE  

La quota di iscrizione per l’a.s. 2021/22 è di €  100,00 

 

 

Un allievo che  intendesse trasferirsi  ad altro Istituto, prima dell’inizio dell’anno scolastico, potrà ottenere il 

rimborso della somma corrisposta, quale contributo volontario, facendone specifica richiesta. 

     

 

Istruzioni per il pagamento del 

 CONTRIBUTO VOLONTARIO DA EFFETTUARSI CON PAGOINRETE  

 

Si informano le famiglie degli alunni che questo Istituto ha provveduto a creare l’evento di pagamento  

relativo al contributo volontario per l’a.s. 2021/22. 

Si riporta il codice E018458509712105200958595MPPK  da utilizzare all’interno della piattaforma del  

Ministero dell’Istruzione Pago in rete per la ricerca dell’evento contributo volontario e si chiede di indicare  

nome e cognome dell’alunno/a per permettere alla scuola di associare correttamente il contributo versato. 

 

Per loro natura i contributi scolastici sono ammessi alla detrazione fiscale (art. 15 TUIR) in sede di presentazione  

della denuncia dei redditi. 

 

Per l’accesso al servizio ”Pago in Rete”  si utilizzano le stesse credenziali usate per l’iscrizione on line dei propri  

figli, tramite il portale del Ministero, senza effettuare nuovamente la registrazione. 

I genitori che non sono in possesso delle credenziali, dovranno registrarsi sulla piattaforma PagoinRete  

accedendo dal sito del ministero dell’Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it e seguire le indicazioni  

dettagliate dei passaggi necessari per l’ effettuazione della registrazione. 

Gli utenti potranno trovare tutte le indicazioni dettagliate e i passaggi necessari nel manuale utente predisposto 

dal Ministero sul sito dell’Istituto. https://www.cicogninirodariprato.edu.it/ 

 

 

 Si informano  tutte le famiglie che tale contributo rappresenta una risorsa importante per la scuola infatti grazie ad 

esso  nell’anno 2020/2021 è stato possibile garantire quanto segue: 

a) attività didattiche integrative: 

- lettorato di lingua straniera inglese, francese e spagnolo; 

- corsi di preparazione alla certificazione di lingua straniera con esperti esterni; 

- partecipazione a progetti e iscrizioni a concorsi. 

b) contratti di prestazione d’opera: 

-  esperti nell’ambito del progetto “Uomini idee e fenomeni nel tempo” per le due conferenze su “La pandemia 

mediterranea”  e ”Costituzionalismo e liberalismo: i moti del 1820-21”; 

-  esperti nell’ambito del progetto benessere - sportelli psicologico e dietologico; 

c) acquisto e manutenzione di materiale didattico: 

- dotazione dei laboratori (informatica, scienze, fisica, musicale);  

- acquisto di beni di consumo:  chiavette per connessione e computer con webcam per la didattica a distanza, cuffie   

  e mouse, strumenti musicali (Timpano Adams Universal, Set Hardware Tama, leggii ecc….), accordatura dei 

pianoforti; 

- carta per fotocopiatrici, cancelleria,  carte  geografiche, giornali e  pubblicazioni; 

- noleggio fotocopiatrici e acquisto tessere e toner. 

d) pagamento dell’assicurazione. 

 

►Le famiglie degli alunni con Disturbo Specifico dell’Apprendimento, dovranno anche consegnare    

    la diagnosi, rilasciata dalla ASL o da un Ente accreditato, affinché questo Istituto possa prendere    

    visione e pianificare la messa in atto degli ausili dispensativi e compensativi.  

La mancata presentazione della Diagnosi, anche se nella domanda è stato dichiarata la condizione di DSA, 

NON darà seguito alle misure contemplate dalla norma. 

http://www.pagoinrete.istruzione.it/
https://www.cicogninirodariprato.edu.it/
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Si comunica inoltre che sul sito web della scuola, a fine Giugno, potrete consultare e stampare l’elenco dei  LIBRI 

di TESTO  adottati per l’anno scolastico 2021/22;  i testi sono uguali per tutte le classi prime dello stesso 

indirizzo; per l’acquisto dei libri  non è necessario attendere la  formazione delle classi, la cui pubblicazione  

avverrà presumibilmente l’ultima settimana di Luglio.  

 

 

Si invitano le famiglie a consultare  sul sito della scuola www.cicogninirodariprato.edu.it il Piano 

Triennale Offerta Formativa e il Regolamento di Istituto, contenente norme di comportamento che 

regolamentano la vita di questo Liceo, alle quali alunni e famiglie sono invitate ad attenersi. 

 

  

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93)                            

http://www.cicogninirodari.prato.gov.it/

