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CIRCOLARE
n. 294
Ivrea 04-01-2021
FAMIGLIE, STUDENTI, DOCENTI
OGGETTO: ISCRIZIONI anno scolastico 2021/2022
Per quest’anno scolastico, considerate le circostanze, le iscrizioni alla classe successiva non
vengono effettuate su moduli cartacei, bensì online. La scadenza per la compilazione è fissata a venerdì 22 gennaio 2021.
I MODULI ONLINE sono compilabili da qualsiasi dispositivo, anche smartphone, e sono
reperibili ai seguenti link:
• iscrizione CLASSE SECONDA (ITI, MAT, SSA)
• iscrizione CLASSE TERZA ITI
• iscrizione CLASSE TERZA MAT
• iscrizione CLASSE TERZA SSA
• iscrizione CLASSE QUARTA (ITI, MAT, SSA)
• iscrizione CLASSE QUINTA (ITI, MA, TSS)
• iscrizione classe 2° PERIODO ITI SERALE (classe 3-4)
• iscrizione classe 3° PERIODO SERALE (classe 5)
Una volta inviati, i moduli sono ricevuti dalla segreteria. In caso di variazioni si prega di
NON compilare un nuovo modulo, ma contattare direttamente la SEGRETERIA DIDATTICA:
- telefonando al numero: 0125 230013
- inviando mail a tois01200t@istruzione.it (OGGETTO: iscrizione a.s. 2021/2022)
Di seguito si riporta il prospetto dei pagamenti richiesti per l’iscrizione a ciascuna classe:
tassa di iscrizione e
frequenza (€ 21,17)

classe SECONDA
classe TERZA
classe QUARTA
classe QUINTA
2° periodo SERALE
3° periodo SERALE

tassa di frequenza
(€ 15,13)

contributo volontario (€ 130,00)

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
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I versamenti vanno OBBLIGATORIAMENTE eseguiti mediante l'accesso alla piattaforma
informatica PAGO IN RETE con la seguente procedura:

1.

2.

dal link (http://www.istruzione.it/pagoinrete) si arriva alla Home Page del sito, da
cui effettuare l’ACCESSO (pulsante in alto a destra:

il LOGIN può avvenire tramite SPID (identità digitale) oppure con registrazione sul
sito (username e password):

3.

una volta autenticati, cliccare sul riquadro “PAGO IN RETE SCUOLE”:

4.

dopodiché cliccare su “Versamenti volontari”:
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5.

6.

7.

a questo punto digitare nell’apposito spazio il CODICE MECCANOGRAFICO
dell’Istituto: TOIS01200T e poi cliccare su “Cerca”

selezionare IIS OLIVETTI:

l’elenco dei “versamenti eseguibili” che compare contiene diverse opzioni, perciò
per essere sicuri di selezionare quelle corrette si consiglia di utilizzare il FILTRO PER
CAUSALE, digitando esattamente le seguenti diciture, a seconda delle esigenze:
• CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2021/22
• TASSA DI FREQUENZA A.S.2021/22
• TASSA ISCRIZIONE E FREQUENZA A.S.2021/22
Si tratta comunque delle voci che riportano come data di scadenza il 31/03/2021.
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8.

9.

una volta selezionato il pagamento, si giunge al CARRELLO, da cui si può scegliere il
pagamento immediato con carta di credito, debito o altri metodi accettati, oppure
scarica documento di pagamento, da stampare e portare nella propria Banca o in
Posta per effettuare il pagamento allo sportello.

terminati i pagamenti richiesti, la procedura è conclusa e si può passare alla compilazione del MODULO DI ISCRIZIONE ONLINE (link nella prima pagina di questo
comunicato).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Alessandra Bongianino
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.lvo 39/93
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