
 

 

 

 

 
 
      Ai genitori degli studenti delle future classi prime 
 
Oggetto: conferma iscrizioni classi prime 
 
        Gentili genitori degli studenti che a partire da settembre frequenteranno le classi prime del nostro 
Istituto, vi ringraziamo per la fiducia accordataci, auspicando che in questo momento così particolare, la 
nostra collaborazione sia sempre più funzionale e partecipata.  
Inviamo il link (http://www.isdallachiesa.it/confermeiscrizioni/) per la predisposizione della conferma 
dell’iscrizione. Nella conferma dell’iscrizione devono essere comunicate alla scuola tutta una serie di 
informazioni che ci permetteranno di formare le future classi prime tenendo conto di un insieme di fattori 
funzionali al buon funzionamento del gruppo di apprendimento.  
Il modulo deve essere compilato direttamente sul sito, inserendo i dati negli appositi spazi. 
Nell’ultima pagina troverete uno spazio dedicato, “Note”, nel quale potete indicare le informazioni che 
riterrete più opportune alla scuola, anche le preferenze relative ai compagni di classe. 
All’interno del modulo troverete varie opzioni da selezionare, tra le quali anche quella relativa ai corsi 
Cambridge, sezione internazionale.  
Per quanto attiene al pagamento delle tasse e dei contributi dovete seguire le indicazioni che vi forniamo 
perchè l’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017, come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto 
Milleproroghe), ha reso obbligatorio ogni pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni tramite la 
funzione Pago in Rete. Si tratta di una semplificazione, anche se al momento è una novità e quindi dovete 
prestare una qualche attenzione al tutorial che vi alleghiamo per effettuare il pagamento on line, 
attraverso l’applicazione Scuolanext famiglie con accesso attraverso le credenziali inviate dalla scuola,  
del contributo volontario  e del corso Cambridge.  
 
L'Istituto chiede il versamento di un contributo volontario (€ 100) finalizzato a: 

- Progetti Erasmus con mobilità internazionale degli studenti, gemellaggi con paesi dell'U.E., progetti di 
qualificazione (Debate, Pubblic Speaking, ECDL), stage linguistici nei paesi dell'U.E., specifica attenzione 
allo sviluppo delle competenze digitali. 

- Sportello psicologico per genitori e studenti (presenti a scuola), assistenza e supporto per la mobilità 
internazionale, degli studenti, servizio di inclusione per studenti in difficoltà (la scuola è Centro 
territoriale provinciale per l'inclusione). 

- Assicurazione infortuni integrativa, sportelli didattici a scuola per il recupero delle difficoltà di 
apprendimento, attività di accoglienza e inserimento per i nuovi gruppi classe. 

- Corsi di lingua inglese per tutti gli indirizzi a condizione che si raggiunga il numero minimo per la 
formazione della classe. 

- Corsi di lingua spagnolo, russo, tedesco, francese nell’indirizzo linguistico a condizione che si raggiunga il 
numero minimo per la formazione della classe. 

Nel caso presso l’Istituto stiano già frequentando fratelli o sorelle del nuovo iscritto, il contributo è ridotto, 
(€ 50). 

 
Il modulo e i versamenti connessi dovranno essere effettuati entro l’8 luglio p.v. 
L’iscrizione al corso Cambridge prevede il veramente della prima rata di € 250, entro il 15 luglio. 

http://www.isdallachiesa.it/confermeiscrizioni/




 

 

Nel caso dell’opzione del corso Cambridge non deve essere versato il contributo volontario (€ 
100) perché già compreso nella quota di iscrizione ai corsi Cambridge.  
Non esitate a contattarci, al numero della scuola, per qualsiasi informazione o chiarimento. 
Nell’attesa di incontrarci invio cordiali saluti. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Maria Rita Salvi  
            Firma autografa omessa 

                      ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 
Allegati: 

- Istruzioni pagamento PagoPA 

- LINK CONFERMA ISCRIZIONI  http://www.isdallachiesa.it/confermeiscrizioni/ 

http://www.isdallachiesa.it/confermeiscrizioni/

