pubblicata sulla pagina web
www.einaudicremona.edu.it
A TUTTE LE CLASSI 1^- 2^

OGGETTO : CONFERMA ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023
classi 2^ e 3^ (da presentarsi entro e non oltre il 28/01/2022)

ADD89C6 - CIRCOLARI - 0000297 - 11/01/2022 - Circolare - I

Si comunica che ai sensi della C.M. n. 29452 del 30/11/2021, gli adempimenti per le iscrizioni all’anno scolastico
2022/2023 si riassumono come segue:
1.

CONFERMA ISCRIZIONE : ENTRO IL 28/01/2022.

2.

VERSAMENTO CONTRIBUTI : pagando l’avviso di pagamento attraverso pago in rete ENTRO IL
28/01/2022

COME ACCEDERE A PAGO IN RETE
Le famiglie possono accedere al servizio Pago In Rete dal sito del Ministero dell’Istruzione tramite il link seguente:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
L’accesso ai servizi del Ministero dell’Istruzione può essere effettuato dai cittadini esclusivamente con credenziali digitali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
COME PAGARE
Per effettuare un pagamento online l’utente:
1. dopo aver effettuato l’accesso al servizio, seleziona la sezione “visualizza pagamenti”;
2. sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti:
o direttamente on line selezionando una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti: addebito in conto corrente,
carta di credito/debito o altri metodi di pagamento on line (PayPal, Satispay, etc.) ed un istituto di credito tra quelli che
consentono la modalità di pagamento prescelta o presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o
postali autorizzati, tabaccherie) stampando o salvando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta
la codifica BAR-Code o QR-Code degli avvisi
selezionati ed eseguendo il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari
autorizzati o altri PSP.
In caso di difficoltà nell’accesso di pago in rete ci si può rivolgere alla segreteria didattica.

Indirizzo

Contributi
Contributi
Specifici
Specifici
Lab. di
cucina e sala Lab. Grafici

1^2^ Prof.
€ 170,00
Alberghiero
3^ 4^5^ Prof. € 220,00
Alberghiero
1^2^3^4^5^
Prof. Sociali
1^2^3^4^5^
Tecnico graf.
1^2^3^4^5^
Prof. Comm.
1^2^3^4^5^
Tec. Turismo

€ 55,00

Assicurazione
Libretto assenze
+ tesserino magnetico
+ accesso servizi
registro elettronico

Ampliamento
offerta formativa

€ 50,00

€ 30,00

Ampliamento
QUOTA COMPLESSIVA
offerta formativa
Contributi specifici +
Attività
Contributi ampliamento
integrative
offerta formativa
2022/23
€ 40,00
€ 220,00 + € 70= € 290,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 270,00 + € 70= € 340,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 50,00 + € 70= € 120,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 105,00 +€ 70= € 175,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 50,00 +€ 70=

€ 120,00

€ 50,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 50,00 +€ 70=

€ 120,00

Innovazione
tecnologica

Per chiarimenti e situazioni particolari, ci si può rivolgere in segreteria didattica.
Le conferme di iscrizione corredate dalle attestazioni di versamento saranno raccolte dai rappresentanti di classe e
lasciati in un cassetto della scrivania per poi essere consegnate entro il 30/01/2022 in segreteria didattica per gli alunni
della sede, in succursale Dorotee alla collaboratrici scolastiche sig.ra Nicoletta o sig.ra Giulia ed in succursale Ghisalberti
alla collaboratrice scolastica sig.ra Claudia.
Il coordinatore di classe avrà cura di dettare agli alunni l’avviso, nonché segnare sul registro elettronico il numero della
circolare e l’oggetto, con avviso al docente della prima
ora del giorno successivo di effettuare il controllo delle firme sul diario.
Cremona, lì 11 Gennaio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Nicoletta Ferrari)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93

