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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  

Via San Martino 82  
43029 Traversetolo 

(PR) 

E-mail: pric819001@istruzione.it 
Pec: pric819001@pec.istruzione.it 

Sito web: ictraversetolo.edu.it 

Tel.  
0521 842527  
0521 841833 

Domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia statale di VIGNALE per l’a.s. 2022/23 

Il sottoscritto________________________________________, nato a________________________________il ___/___/____ 

residente a__________________________________________indirizzo____________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________indirizzo mail ____________________@_________________ 

e la sottoscritta_______________________________________, nata a________________________________il ___/___/___ 

residente a__________________________________________indirizzo____________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________indirizzo mail ____________________@_________________ 

genitori/tutori del__ bambin__ __________________________________________________________________ �M �F,  

nat_ a_______________________________il ____/____/____  Codice Fiscale ______________________________________ 

  chiedono per la scuola dell’infanzia di Vignale 

◻ l’iscrizione  

◻ l’iscrizione anticipata
1
  

◻ la richiesta di inserimento nella sezione sperimentale montessoriana
2
 

A tal fine dichiarano, consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di dichiarazione mendace, che _l_ bambin_: 

● è cittadin_: ◻ italiano ◻  altro (specificare)____________________________________________ 

● è residente a _________________________ (Prov.____ ) in Via______________________________________ N°______ 

● è stat_ sottopost_ alle vaccinazioni obbligatorie:  ◻ SI   ◻ NO 

● ha altri fratelli/sorelle: 

1. Nome e data di nascita:_______________________________________________________________ 

2. Nome e data di nascita:_______________________________________________________________  

RECAPITI: 

PADRE: tel. __________________cell.___________________________e-mail_____________________________________ 

MADRE: tel. __________________cell.___________________________e-mail_____________________________________ 

TEMPO SCUOLA  

I sottoscritti, consapevoli dei vincoli organizzativi esistenti e dei criteri fissati dal Consiglio di Istituto in ordine 

all’ammissione, chiedono che _l_ propri_ figli_ possa frequentare le attività didattiche secondo gli orari di seguito indicati (la 

scelta è vincolante per tutto l’anno scolastico) 

◻ ORARIO RIDOTTO (25 ore settimanali: 08.00-13.00) 

◻ ORARIO INTERO (40 ore settimanali: 08.00-16.00) 

I sottoscritti richiedono l’entrata anticipata   NO  SI ora________(massimo 30’ prima dell’orario normale) 

data _______________  Firma del Genitore __________________________________  
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata di un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa 
 

 

1. AUTORIZZAZIONE USCITE IN ORARIO SCOLASTICO
3
 

                                                 
1

 Gli anticipatari sono posti in coda alle graduatorie e accolti solo con le modalità e nei tempi previsti dalla delibera 36 del Consiglio d’Istituto n° 1/16 subordinatamente alla 

disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che compiono i 3 anni entro l’anno. 
2
 La richiesta sarà accolta compatibilmente con la necessità prioritaria di formare sezioni eterogenee, secondo i criteri espressi nel PTOF e nel Regolamento d’Istituto. 
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  Autorizziamo       NON Autorizziamo  

nostro/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche in orario scolastico previste nel percorso formativo e nei Piani di Studio 

Personalizzati, sia che esse siano effettuate usando gli autobus di linea, oppure a piedi nell’ambito comunale. La presente 

autorizzazione deve ritenersi valida per l’intera permanenza di nostro/a figlio/a nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di 

Traversetolo        FIRMA _____________________________  
 

 

 

2. LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE 
(legge 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali) 

  Autorizziamo       NON Autorizziamo 

la scuola a riprendere mio/a figlio/a nei vari momenti della giornata scolastica, oppure in occasione di gite e visite d’istruzione, 

da solo/a, con i compagni, con insegnanti ed operatori scolastici, ai fini di formazione, ricerca e documentazione dell’attività 

didattica, divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in convegni e altri ambiti 

di studio, sito web dell’istituto e pubblicazioni interne. Tale utilizzo si intende senza alcun corrispettivo in nostro favore o in 

favore dell’istituzione scolastica. La presente autorizzazione deve ritenersi valida per l’intera permanenza di nostro/a figlio/a 

nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo.   FIRMA _____________________________ 

TUTELA DELLA PRIVACY 
I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito e per i 

fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.lvo 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali) e in particolare 

per: costruzione dell’Anagrafe Regionale degli Studenti, vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione, fornire report, 

statistiche e indicatori di sintesi. 

I dati personali potranno essere comunicati agli operatori, appositamente incaricati, di altre Istituzioni Pubbliche competenti in materia di 

Istruzione (come Regione Emilia-Romagna, Province, Comuni)  e ai soggetti incaricati delle finalità di orientamento  

FIRMA ______________________________   
 

 

I sottoscritti, consapevole delle sanzioni, anche penali, che la legge prevede in caso di falsa dichiarazione, 

DICHIARANO di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra istituzione scolastica.  

FIRMA _____________________________  
 

 

3. SCELTA SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
 

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'accordo che 

apporta modifiche al Concordato Lateranense (articolo 9.2, vd. sotto) il presente modulo costituisce richiesta all'autorità scolastica in ordine 

all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto della 

iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 

fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica. 

  Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica    

  Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica   
 
Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121, che apporta 

modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, 

continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della liberta di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto 

insegnamento.All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna 

forma di discriminazione.” 

DATA ______________________            FIRMA DI AUTOCERTIFICAZIONE___________________________  

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) Conformemente alle disposizioni in 

materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’IRC 

 a) Attività didattiche individuali o di gruppo con assistenza di personale docente  

 b) Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica 
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La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l’intero ciclo di scuola dell’infanzia (salvo richiesta di modifica alla 

conferma dell’iscrizione annuale) cui si riferisce.    FIRMA _____________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) Conformemente alle disposizioni in 

materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli 

artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

             RECAPITI IN CASO DI EMERGENZA 
ALUNNO _______________________________________________PLESSO: SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIGNALE  

1. Sig./ra___________________________________________________________ Tel.: _________________________ 
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 La presente dichiarazione non esonera l’Istituto dalle responsabilità civili e penali previste dalla normativa in vigore 
4

 Solo se l’IRC è all’inizio o al termine delle lezioni 
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2. Sig./ra___________________________________________________________ Tel.: _________________________ 

3. Medico curante: Dott. ______________________________________________ Tel.: _________________________ 

DELEGA PER RITIRO FIGLIO 

I sottoscritti____________________________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno ___________________________________________________ scuola dell’infanzia di Vignale  

DICHIARANO 

� che provvederanno direttamente al ritiro del figlio  

� che il/la figlio/a raggiungerà l’abitazione con i mezzi di trasporto scolastico 

� delegano al ritiro del/la figli/a i sigg.: 

Cognome e nome Relazione (parentela, amicizia, baby sitter ecc.) 

1.   

2.   

3.   

Si allega fotocopia di un documento di identità valido della/e persona/e delegata/e 

FIRMA  _____________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) Conformemente alle disposizioni in materia di 

autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi del DPR 445/2000, 

dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

Per l’a.s. 2022/23 il Consiglio di Istituto propone il versamento di un contributo volontario 

tra i 25 ed i 50 euro, dipendendo dalla disponibilità delle famiglie. 

Si chiede che il versamento venga fatto attraverso il sistema Pago in Rete, dopo 

l’accettazione della domanda d’iscrizione da parte dell’Istituto. 

Nella lettera allegata potete analizzare l’utilizzo che l’Istituto Comprensivo fa del 

contributo volontario   

CONTIAMO SUL VOSTRO CONTRIBUTO PER OFFRIRE UNA SCUOLA SEMPRE MIGLIORE AI VOSTRI FIGLI 

 

DA ALLEGARE: 

� n° 1 fototessera 

� documento di riconoscimento del bambino e di entrambi i genitori 

� fotocopia codice fiscale del bambino e di entrambi i genitori 

� Autorizzazione creazione account Google istituzionale 

� Attivazione sistema Pago in Rete 
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DICHIARAZIONE dei genitori separati o divorziati
5
 

Il sottoscritto___________________________________________ nato a ________________________ (___) il ___________ 

residente a ____________________________________________ (___) in Via________________________________ n. ____ 

padre dell’alunn__ ______________________________________ nat__ a________________________ (___) il __________, 

iscritto per la prima volta a codesto Istituto, 

e la sottoscritta __________________________________ nata a _________________________ (___) il __________ 

residente a ____________________________________________ (____) in Via______________________________ n. ____ 

madre del__ suddett__ alunn__, __________________________________________________________, 
(divorziati, legalmente separati o separati di fatto) 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARANO 

◻ di essere concordi nell’iscrizione del__ figli__ a codesto Istituto, 

◻ che l’iscrizione è stata decisa dal Magistrato competente; 

che il ritiro del__ figli__ da scuola è così regolato, da sentenza o accordo tra le parti: 

◻ entrambi i genitori possono ritirare _l_ figli__ o delegare altri a farlo e si accorderanno direttamente per i turni; 

◻ solo ___________________________________________________ può ritirare _l_ figli__ e delegare altri a farlo; 
(il padre, la madre o altri) 

◻ la madre può ritirare _l_ figli__ o delegare altri a farlo nei seguenti giorni: 

o _______________________________________________________________________________________ 

◻ il padre può ritirare _l_ figli__ o delegare altri a farlo nei seguenti giorni: 

o _______________________________________________________________________________________ 

◻ (altro)______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

I sottoscritti si impegnano a rispettare le suddette regole e ad avvisare tempestivamente la scuola per iscritto (anche mediante 

posta elettronica certificata) in caso di modifiche delle stesse. 

I sottoscritti dichiarano di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa 

 

I Dichiaranti 

    Firma     Firma 

___________________________                       ___________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto ovvero inviata 

insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità dei dichiaranti, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 

  

                                                 
5

 Nel caso che un genitore sia affidatario unico del/la figlio/a deve compilare una diversa scheda, da richiedere in Segreteria 
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE CREAZIONE ACCOUNT GOOGLE D’ISTITUTO 

Il nostro Istituto scuola adotta da quest’anno scolastico G Suite for Education, una piattaforma integrata a marchio Google 
che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Le apps di Google garantiscono 
sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e studenti.  

Tutti gli studenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:  

• e-mail con accesso limitato ai soli utenti del dominio; 

• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 

• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere materiale aggiuntivo da parte 
degli insegnanti. 

Gli studenti ed i genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso e solo dopo aver 
firmato la presente informativa, che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico. Si consiglia 
anche di fare in modo che la casella e-mail sia facilmente consultabile, poiché progressivamente le comunicazioni scuola-
studente utilizzeranno sempre di più questo canale.  

Credenziali di accesso: alu.nome.cognome@ictraversetolo.edu.it pw: traversetolo  (da modificare al primo accesso) 

Traversetolo, 1 luglio 2020 

F.to Il Dirigente Scolastico  Giordano Mancastroppa    (firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della creazione 
dell’account Google per la scuola  

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti 
saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è Giordano Mancastroppa nella propria 
qualità di Dirigente Scolastico protempore. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione delle 
caselle mail per l’utilizzo su G Suite for Education  piattaforma Google dedicata il cui utilizzo deve essere effettuato in linea 
con le indicazioni dell’Istituto, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del contratto 
(art. 6 lett. b) e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, 
nonché il diritto alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, 
pric819001@pec.istruzione.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 
trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con 
logiche di profilatura dell’utente. 
Finalità e luogo del trattamento 
Le finalità del trattamento dei dati sono esclusivamente didattiche. Lo strumento Gsuite, è parte degli strumenti istituzionali 
dell’istituto, secondo quanto approvato dal Ministero dell’Istruzione e conforme alla normativa dell’Unione Europea, sede 
del trattamento dei dati stessi. 
Natura e tipologia di dati trattati 
I dati sono di natura personale, identificativi e le tipologie sono; nomi, cognomi, email, indirizzi e numeri telefonici dei tutori 
di riferimento. 
Periodo e modalità di cancellazione dei dati. 
Il periodo di trattamento dei dati si riferisce al percorso scolastico dell’alunno/a all’interno dell’istituto comprensivo. Al 
termine del percorso scolastico i dati identificativi verranno eliminati, rimanendo archiviati solo quelli previsti dalle 
certificazioni di competenze e dalle schede di valutazione. 
Diritti degli interessati 
Diritto di accesso:avrai il diritto, a norma dell’articolo 15, comma 1 del Regolamento, di ottenere dal Titolare del Trattamento 
la conferma che sia o meno in corso un Trattamento dei tuoi Dati Personali. 
Diritto di rettifica:potrai ottenere, a norma dell’articolo 16 del Regolamento, la rettifica dei tuoi Dati Personali che risultino 
inesatti. Tenuto conto delle finalità del Trattamento, inoltre, potrai ottenere l'integrazione dei tuoi Dati Personali che 
risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Diritto alla cancellazione: Diritto alla cancellazione: potrai ottenere, a norma dell’articolo 17, comma 1 del Regolamento, la 
cancellazione dei tuoi Dati Personali senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del Trattamento avrà l'obbligo di cancellare i 
tuoi Dati Personali, qualora sussista anche solo uno dei motivi descritti nel regolamento. 
Diritto di limitazione del trattamento: potrai ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell’articolo 18 del 
Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle ipotesi menzionate nel regolamento. 

mailto:alu.nome.cognome@ictraversetolo.edu.it
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Diritto alla portabilità dei dati: potrai, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell’articolo 20, comma 1 del 
Regolamento, tutti i tuoi Dati Personali trattati dal Titolare del Trattamento e/o dai Contitolari del Trattamento in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza 
impedimenti. In questo caso, sarà tua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intendi 
trasferire i tuoi Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta.  
Diritto di opposizione: a norma dell'articolo 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito dal Considerando 70, potrai 
opporti, in qualsiasi momento, al Trattamento dei tuoi Dati Personali qualora questi vengano trattati per finalità di marketing 
diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 
Diritto di proporre un reclamo all'autorità di controllo: fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o 
giurisdizionale, qualora ritenessi che il Trattamento dei tuoi Dati Personali condotto dal Titolare del Trattamento e/o dai 
Contitolari del Trattamento avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo 
all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali competente. 
Varie ed eventuali 
I dati vengono trattati con il solo fine di supportare le attività didattiche previste come compito istituzionale della scuola 
dell’obbligo. 
Le seguenti autorizzazioni, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, potranno essere rese anche attraverso sottoscrizione 
di modulo google. 
 
I sottoscritti          ________________________________________________________________________ 

Tutori/genitori dell’alunno/a ____________________________________________ frequentante la classe ________ 

Dichiarano di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al 
trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16 
AUTORIZZANO la pubblicazione del materiale foto-audio-video liberamente inviato all’Istituto Comprensivo di Traversetolo 
tramite e-mail o messaggio whatsapp.  

Firma  __________________________________                       Firma  __________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di 
aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

Firma __________________________________ 
 
 

 

_l_ sottoscritt_, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13  del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso 

la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito 

e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive 

modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Data          Presa visione *                           

__________________ Firma __________________________________________________ 

__________________ Firma __________________________________________________ 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 

intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa.  

 

 

 

 

 

 

Attivazione applicativo PagoInRete  
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  Al Dirigente  dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo    

  

I sottoscritti:       

madre: Cognome ___________________________  Nome _________________ 

padre:  Cognome ___________________________  Nome _________________ 

tutore:  Cognome ___________________________  Nome _________________ 

  

al fine di utilizzare l’applicazione PagoInRete, chiedono di associare i propri nominativi  al/alla 

figlio/a:   

Cognome ___________________________  Nome _____________________ 

Classe___________ Sezione ______ 

Scuola:  �infanzia �primaria �secondaria di 1° grado 

Dichiarazione di adesione al progetto PagoInRete   

Con la presente adesione i sottoscritti autorizzano l’Istituto Comprensivo di Traversetolo 

email:  pric819001@istruzione.it - ad associare i propri nominativi a quello dell’alunno/a  

sopraindicato/a al fine di utilizzare l'applicazione PagoInRete per effettuare pagamenti 

destinati alla scuola.   

Traversetolo, lì _________________      

Firma dei genitori o del tutore   

_______________________________  

_______________________________   

_______________________________   
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Allegato B bis: PagoInRete attraverso MIUR scuola infanzia e classi 1^ primaria (no Nuvola) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  

Via San Martino 82  
43029 Traversetolo 

(PR) 

E-mail: pric819001@istruzione.it 
Pec: pric819001@pec.istruzione.it 

Sito web: ictraversetolo.edu.it 

Tel.  
0521 842527  
0521 841833 

 
 

Alle famiglie,  al personale Docente e ATA 
Oggetto:                               servizio per tutti i  pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto 

Comprensivo di Traversetolo 

Pago in Rete è il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Il servizio permette alle famiglie di eseguire  tutti i pagamenti (assicurazione, contributi liberali, gite, ecc.) 
a favore dell’Istituto tramite PC, Tablet e Smartphone, garantendo la sicurezza dei pagamenti e la 
tracciabilità delle somme versate. 
 

L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, scuole comprese, di 
conseguenza è necessario che genitori non effettuino pagamenti con modalità 
diverse. 
 
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito dell’I.C. Traversetolo (banner 

presente sulla home page) oppure dal sito del MIUR, al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/  proseguendo con la voce ACCEDI (in alto a destra) avendo a 

portata di mano le proprie credenziali (username e password) 

Le credenziali sono quelle utilizzate per l’accesso al Portale del MIUR ossia:  

▪ quelle utilizzate per fare le iscrizioni on-line 

▪ SPID 

▪ POLIS (per il personale scolastico) 

Coloro che non posseggono ancora credenziali per l’accesso diretto, potranno effettuare la 

registrazione dalla pagina di login  inserendo il codice fiscale e un indirizzo e-mail 

valido.  

Nella pagina "Registrati" si devono fare 4 semplici passaggi: 

1. inserire  il  codice fiscale del genitore/tutore 

2. compilare la scheda con i dati anagrafici e inserire un  indirizzo email personale attivo (da 
digitare due volte per sicurezza) 

3. verificare  la correttezza di tutti i dati inseriti e selezionare  "CONFERMA I TUOI DATI",  
4. per completare la registrazione accedere infine alla casella e-mail (indicata al punto 2), 

visualizzare  la e-mail che avete  ricevuto da “MIUR Comunicazione” e cliccare  sul link presente 
nel testo 

Completata  la registrazione riceverete  una seconda e-mail con le credenziali (username e password) per 
accedere al servizio Pago In Rete https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

Al primo accesso al servizio  verrà richiesto di modificare la password provvisoria che avrà ricevuto 
con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un numero, una 
lettera maiuscola e una lettera minuscola. 

  

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
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Una volta che ci si è autenticati, si seleziona  e, successivamente, .   

A questo punto bisogna: 

1. inserire il codice dell’I.C. di Traversetolo ossia PRIC819001; 

2. selezionare la lente d’ingrandimento presente sulla destra; 

3. selezionare il pulsante AZIONI; 

4. immettere i dati richiesti: 

a. Codice Fiscale – Cognome e Nome DELL’ALUNNO/A 
b. nella sezione note inserire plesso e classe (esempio scuola primaria 2A) 

L’importo è modificabile: si prega di prendere visione della lettera del Dirigente Scolastico allegata al 
presente fascicolo. 

Procedere  con il pagamento del contributo che potrà avvenire: 

- ON LINE direttamente utilizzando carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) 

- OFF LINE presso Prestatori di servizi  di Pagamento (tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP) 

presentando il documento di pagamento predisposto dal sistema che riporta il QR Code e la sezione del 

Bollettino. 

Effettuato il pagamento si potrà scaricare l’attestato utile ai fini fiscali. 

Sulle modalità di utilizzo della piattaforma PagoPA si rimanda alla lettura del “Manuale utente” disponibile 

all’indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 080 9267603 

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.  

                                    Il Dirigente Scolastico 
                                 -Giordano Mancastroppa- 

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

 

    

 
 
 
  

http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  

Via San Martino 82  

43029 Traversetolo 

(PR) 

E-mail: pric819001@istruzione.it 

Pec: pric819001@pec.istruzione.it 

Sito web: ictraversetolo.edu.it 

Tel.  

0521 842527  

0521 841833 

Alle famiglie degli alunni e delle alunne 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Sec. 1°Grado 

dell’I.C. Traversetolo 

Gentili famiglie, 

 

 all’atto dell’iscrizione, oltre alle autorizzazioni e alla documentazione relativa ai dati familiari, si 

propone di partecipare in modo solidale alla gestione scolastica. 

   

CONTRIBUTO VOLONTARIO: il contributo volontario è un contributo liberale, detraibile 

dall’imposta sul reddito, che le famiglie possono versare per rimborsare alcune spese che l’Istituto fa a 

nome delle famiglie (assicurazione infortuni e responsabilità civile) e per contribuire all’ampliamento 

dell’offerta formativa, alle dotazioni di materiali per la didattica e al miglioramento tecnologico 

dell’Istituto. In quest’anno particolare, il contributo volontario è servito anche per l’acquisto di materiali 

di igienizzazione e pulizia. 

Senza questo contributo l’Istituto si troverebbe in forte difficoltà a sostenere l’offerta formativa 

attuale ed ottemperare gli obblighi assicurativi e di tutela agli alunni ed alle alunne, vista 

l’insufficienza della dotazione ordinaria che lo Stato mette a disposizione delle Scuola Autonome. 

 

Per l’a.s. 2021/22 sono stati versati i seguenti Contributi volontari da parte delle famiglie: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA €1.025,00 

SCUOLA PRIMARIA €9.228,00 

SCUOLA SECONDARIA €7.545,00 

TOTALE €17.798,00 
 

I contributi versati verranno utilizzati durante l’a.s. 2021/22 per finanziare: 
 

 Infanzia Primaria Secondaria Totale 

Assicurazione € 774,00 € 3.890,00 € 2.890,00 € 7.554,00 

Da programmare € 101,00 € 2.603,00 € 2.690,00 € 5.394,00 

Noleggio Schermi Multimediali  € 1.435,00 € 1.065,00 € 2.500,00 

Canoni fotocopiatori € 150,00 € 1.300,00 € 900,00 € 2.350,00 

 € 1.025,00 € 9.228,00 € 7.545,00 € 17.798,00 

 
Per l’a.s. 2022/23 il Consiglio di Istituto propone il versamento di un contributo 

volontario tra i 25 ed i 50 Euro, dipendendo dalla disponibilità delle famiglie. 
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Crediamo siate coscienti di quanto importante sia il contributo di tutte le famiglie, e di 
quanto esso vada a beneficio di ogni alunno ed alunna di questo Istituto. 

 
 Si richiede che il versamento venga effettuato all’atto della conferma 
dell’iscrizione da parte dell’Istituto Comprensivo ed entro i termini che verranno 
comunicati esclusivamente attraverso il portale Pago in Rete (vedi istruzioni allegate): da 
portale potrà essere scaricata anche la dichiarazione utile per la dichiarazione dei redditi. 

 
 Ringraziamo per la collaborazione che sempre offrite all’Istituto Comprensivo. 
 
Cordiali saluti 
 

 

                                    Il Dirigente Scolastico 

                                 -Giordano Mancastroppa- 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


