Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”
Villafranca in Lunigiana - Tel. 0187 493092
email: msis01200n@istruzione.it
Circ. n° 679

Villafranca Lunigiana, 03.06.2022

Agli alunni frequentanti le attuali classi 3° Medie
e loro tramite alle famiglie
Al personale A.T.A.
TUTTE LE SEDI
Oggetto: Iscrizioni alunni classe prima a.s. 2022/2023

Da questo anno scolastico l’ iscrizioni alla classe prima avverrà in modalita’ on line.
La conferma della domanda di iscrizione è fissata nel periodo dal 20 GIUGNO 2022 al 20 LUGLIO 2022
Entro tale data i genitori invieranno alla email istituzionale : msis01200n@istruzione.it
la seguente documentazione :
•
•
•

Modulo conferma iscrizione
Ricevute versamento contributo scolastico
Autocertificazione conseguimento Licenza Media

Si forniscono le seguenti informazioni per il perfezionamento dell’ iscrizione alla classe prima per l’a.s. 2022-2023.
Per confermare l’iscrizione e’ necessario scaricare la documentazione editabile inserita nella bacheca del portale
argonext , oppure pubblicata sul sito istituzionale: www.lunilicei.com nell’apposito box “iscrizioni classi prime a.s.
2022-2023”, compilarla e inviarla all’ indirizzo di posta elettronica: msis01200n@istruzione.it indicando
nell’oggetto della email la dicitura : “Iscrizione anno scolastico 2022-2023 – cognome e nome dell’alunno – classe
prima sez………….”.
Gli allegati NON devono essere stampati ma compilati su computer o altro supporto digitale .
Per compilarli scrivere i dati negli appositi spazi evidenziati da un rettangolo di colore blu e barrando con una “x”
le caselle predisposte per la scelta tra diverse opzioni . Una volta compilati devono essere rispediti esclusivamente
via e-mail

Non sono necessarie firme autografe in calce ai vari moduli, ma è sufficiente la sola digitazione del
nome e cognome e l’invio dalla casella di posta personale di uno dei genitori o dall’indirizzo email dello
stesso alunno se maggiorenne.
Il contributo scolastico volontario di € 60,00, deliberato dal Consiglio di Istituto, va versato con
PAGOPA (si allegano istruzioni ) e comprende:
- assicurazione che copre gli alunni per i casi di INFORTUNIO e per i DANNI INVOLONTARI causati a
PERSONE o COSE, in tutte le attività scolastiche sia all’interno che all'esterno della scuola (alternanza
scuola/lavoro, visite guidate, viaggi di istruzione, pratiche sportive,...);
- sportelli pomeridiani per piccoli gruppi durante l'anno scolastico;
- attività di potenziamento e approfondimento: giochi logici e matematici, olimpiadi di italiano, di
matematica e di fisica, progetto CORDA,...;
- strumenti, materiale e attrezzature per attività didattiche di laboratorio;
- spese di investimento per attrezzature tecnologiche e di laboratorio durevoli.

Si ricorda che Il contributo scolastico è detraibile nella misura del 19% (Spese di istruzione non
universitaria - Rigo E8/E10).
Il Contributo volontario di € 60,00, dovrà essere versato alla scuola attraverso PAGOPA dal portale
“ScuolaNext Famiglia” oppure tramite l’App FAMIGLIA, seguendo le istruzioni allegate alla presente
nota – “Istruzioni PagoPA per i genitori” - ed utilizzando le stesse credenziali che permettono l’accesso
al Registro elettronico. Il sistema consente di effettuare subito il pagamento, oppure di scaricare un
“avviso di pagamento”, ossia un documento tramite il quale è possibile procedere alla erogazione del
contributo tramite una tabaccheria/ricevitoria o uno sportello bancario o, anche online, tramite il sito
della propria banca. Il servizio sarà attivo dal 20 GIUGNO 2022.
Chi non intende effettuare il pagamento del contributo volontario di € 60,00 e’ comunque
tenuto ad effettuare il pagamento OBBLIGATORIO di €. 15,00 relativo alla copertura assicurativa per la
responsabilità civile e gli infortuni per tutti gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2022-23 presso il
nostro istituto. E’ necessario comunicare per iscritto la volonta’ di versare il solo contributo
obbligatorio per la modifica dell’avviso di pagamento con PAGOPA da parte degli Uffici di segreteria
Si ricorda infine che gli studenti che intendono modificare la scelta relativa all'Insegnamento della
Religione Cattolica già espressa devono comunicarlo alla segreteria didattica all'atto della conferma di
iscrizione, compilando il modello predisposto allegato.
La scelta di avvalersi o non avvalersi all’insegnamento della religione cattolica non potrà essere
modificato durante l’Anno Scolastico.
La documentazione relativa all’iscrizione eccezionalmente potrà essere consegnata in formato
cartaceo alla segreteria nei normali orari di apertura all’utenza , previo appuntamento telefonico.
La segreteria è comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario ai n. 0187493092 / 0187/1851883 dal lunedi al sabato dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle ore
13,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvia Arrighi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

