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     Prot. n. 3381/6.2.p                                                                                             Bologna, 27/06/2020 

- Alle Famiglie 

- Studenti classi prime 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI CLASSI PRIME a.s. 2020/21 - PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE 

Si comunica che le iscrizioni alle classi prime dovranno essere perfezionate dal 27/06/2020 al 10/07/2020 

secondo le seguenti modalità: 

       Inviando la documentazione sotto elencata all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni.prime@avbo.it                                   

indicando chiaramente nell’oggetto COGNOME E NOME dell’alunno/a. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 fotocopia documento d’identità alunno/a  e di entrambi i genitori;  

 fotocopia permesso di soggiorno per alunni non comunitari; 

 fotocopia codice fiscale alunno/a  e di entrambi i genitori; 

 Fototessera in formato JPG o PNG 

 Certificato di diploma di scuola secondaria di I grado (scaricabile dal registro elettronico); 

 Certificato della competenze (scaricabile dal registro elettronico); 

 Pagella finale (scaricabile dal registro elettronico). 

 

Il consiglio di Istituto, sulla base della normativa tuttora in vigore: ha deliberato in € 100.00 “l’erogazione 

liberale” che dovrà essere versata all’atto della conferma dell’Iscrizione per la copertura delle spese  

di seguito indicate:  

1. Assicurazione infortuni/ R.C.-   
2. 1° libretto personale; 
3. 1° badge;  
4. fotocopie verifiche, dispense etc. e partecipazione a progetti; 
5. accesso al registro elettronico;  
6. Accesso ai servizi di rete; 
7. Accesso ai laboratori. 
 
A titolo informativo sono tuttora vigenti: 
- art. 153, commi 1 e 2, del R.D. 3 giugno 1924 n. 969 che prevede, limitatamente agli Istituti Tecnici e 
Professionali dotati di personalità giuridica, oltre alle ordinarie tasse a carico degli alunni (per ammissione, 
iscrizione, licenza, diploma), la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare “contributi 
speciali… per le assicurazioni degli alunni contro gli infortuni, per rimborso del materiale di consumo nelle esercitazioni pratiche, 
per gli esercizi di educazione fisica”. 
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- art. 53 del R.D.L. 15 maggio 1924 n. 749 che dispone che i Consigli di Amministrazione dei singoli istituti 
potessero richiedere “speciali contributi... per le spese di laboratorio, per le esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo 
di materiale o per altro titolo”. Una facoltà poi estesa agli Istituti d’Arte dalla C.M. 28.5.1960 n. 213 e che adesso 
si può legittimamente ritenere valida per gli istituti scolastici autonomi dotati di laboratori. 
 
Inoltre: 
Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano dell'offerta formativa” (art. 
3 del Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. 8.3.1999 n. 275); 
“Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo 
le rispettive responsabilità” (art. 16 del Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. 8.3.1999 n. 275); 
“La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura, poste a carico degli studenti, è effettuata 
anche mediante il servizio dei conti correnti postali ……….” (comma 4 dell’art. 13 del Regolamento di contabilità per 
le scuole dell’autonomia D.I. 129 del 28 agosto 2018;) 
 
Si comunica che, per espressa disposizione MIUR, con riferimento alle diverse tipologie di versamenti che 
le famiglie ogni anno corrispondono alla scuola (visite d’istruzione, progetti, erogazioni liberali ecc.)  gli stessi 
dovranno essere eseguiti attraverso il servizio pagoPA.  
Attraverso l’utilizzo della piattaforma indicata le famiglie potranno disporre, in una propria area personale, di 
un quadro completo e sempre aggiornato di tutti i pagamenti richiesti per le tasse ed i contributi scolastici, 
oltre che prendere visione delle contribuzioni volontarie che le scuole hanno reso eseguibili in modalità 
elettronica. Il sistema inoltre informa tempestivamente i genitori di ogni nuovo contributo da versare, 
inoltrando loro e-mail puntuali di notifica.  
Una volta presa visione dei pagamenti eseguibili, il servizio consente quindi di effettuare i versamenti. Il 
pagamento elettronico potrà essere eseguito online direttamente sul sito del MIUR (utilizzando la propria 
carta di credito o richiedendo l’addebito in conto) oppure tramite i canali (online e fisici) di banche e altri 
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA, utilizzando il QR-Code o il Bollettino PA riportati 
nel documento per il pagamento predisposto dal sistema.  
Il servizio consente, infine, di scaricare le ricevute telematiche e le attestazioni valide ai fini fiscali per tutti i 
pagamenti effettuati. 
 
 
Per accedere al servizio Pago In Rete occorre disporre di username e password (credenziali).  
 

1. Se si ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile accedere con le 
credenziali SPID del gestore che  ha rilasciato l'identità (selezionando“Entra con SPID”)  

 
2. Se il genitore ha presentato una domanda d’iscrizione on-line può accedere con le stesse credenziali 

utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio  
 
Se non si dispone delle credenziali è possibile ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul 
link Registrati  
Se si dispone delle credenziali è possibile accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link ACCEDI  
 
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti verrà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni 
sulla privacy.  
 
Per ulteriori delucidazioni è possibile accedere dal sito del Ministero dell’Istruzione, indirizzo:  
www.pagoinrete.istruzione.it.  
Distinti saluti. 
 
 

                                                                                                                F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                 
                                                                                                                                   Prof. Salvatore Grillo 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                              e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs 39/93 



   
    

 

              Si allegano: 
 

  Atto di delega al ritiro minore     da restituire debitamente compilato 

  Modulo scelta attività alternativa e possibilità di inserimento con i compagni 
    da restituire debitamente compilato 

  Informativa per le attività didattiche online      da restituire debitamente compilato – classe indicare 1^ 

  INFORMATIVA GDPR UE 2016679 General Data Protection Regulament (solo per presa visione da 
conservare) 

  Attività scolastiche online: indicazioni per l’uso (solo per presa visione da conservare) 

  INFORMATIVA agli Interessati Genitori     da restituire debitamente compilato 
 
 
 

La Formazione delle CLASSI sarà resa nota sul sito dell’IIS Aldini Valeriani in  
ALBO PRETORIO on-line entro la fine di luglio 2020. 
 
 

 
N.B.  Dopo aver verificato l’indirizzo e la sezione assegnata sarà possibile scaricare 
direttamente l’elenco dei libri di testo dal Sito dell’Istituto:   Libri di Testo classi I^ 
 
         Istituto Tecnico: sono uguali per qualsiasi indirizzo di studio; 
         Istituto Professionale: sono diversi  a seconda dell’indirizzo di studio. 
 
 
 
 
SI INVITANO LE FAMIGLIE A CONSULTARE FREQUENTEMENTE IL SITO 
WWW.IAV.IT PER QUALSIASI INFORMAZIONE RELATIVA ALL’AVVIO DELL’A. S. 
2020/2021  
 
 
 
 
 

http://www.iav.it/

