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Circolare n. 122      Verona, 10 dicembre 2020              Ai genitori degli alunni 

 Agli insegnanti  

 classi quinte scuola primaria 

   A.Cesari – L.Milani - Le Risorgive  

Oggetto: apertura iscrizioni anno scolastico 2021/2022 
 

Si comunica che dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 sarà possibile 

effettuare le iscrizioni on line per l’a.s.2021/2022 alla scuola secondaria di I grado “E. Salgari” di Cadidavid 

e succursale di Palazzina. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) dovranno effettuare le iscrizioni 

alle istituzioni scolastiche statali esclusivamente in modalità on line. Questa Istituzione Scolastica ha 

previsto, per i genitori privi di strumenti informatici, forme di supporto per la gestione delle iscrizioni. 

Di seguito vengono date tutte le informazioni per procedere all’iscrizione. 

GENITORI CHE EFFETTUANO L’ISCRIZIONE ON LINE dovranno: 

 Registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione (MIUR): www.iscrizioni.istruzione.it . La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. Per registrarsi è necessario 

avere una casella di posta elettronica sulla quale verrà inviato un codice personale di accesso. Coloro 

che possiedono credenziali SPID (identità digitale) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore. 

 Accedere all’applicazione iscrizioni on line, dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 

2021, effettuare la scelta inserendo il codice meccanografico della scuola secondaria di primo grado 

E.Salgari VRMM830018 (il codice è lo stesso sia per la sede di Cadidavid che per la succursale di 

Palazzina), procedere quindi alla compilazione del modulo on line in tutte le sue sezioni.  

 Il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 

domanda. 

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

(si raccomanda di compilare tutti i campi in quanto sono necessari alla scuola) 

1. La domanda di iscrizione è unica per le due scuole 

2. E’ obbligatorio inserire i dati anagrafici di entrambi i genitori (anche in caso di 

separazione/divorzio): del genitore che si è registrato per l’iscrizione e dell’altro genitore che inserirà 

i propri dati nella sezione: “dati genitore che non ha eseguito la registrazione “  

3. Compilare tutti i campi perché sono necessari alla scuola, in particolare gli indirizzi email dei 

genitori che permettono la comunicazione dei nostri sistemi informatici e del registro elettronico con 

le famiglie 

4. Se sono in corso accertamenti per stabilire certificazioni di Handicap si chiede di segnalarlo nella 

sezione “Note della famiglia” per permettere di attivare correttamente la procedura relativa alla 

richiesta del docente di sostegno. 

5. Indicare la denominazione e codice meccanografico delle scuole primarie di provenienza: 

   I codici delle nostre scuole primarie sono indicati in tabella: 

Denominazione scuola di provenienza Codice scuola di provenienza 

A.Cesari - Cadidavid VREE830019 

Le Risorgive – Fracazzole Cadidavid VREE83002A 

Milani – Palazzina VREE83006E 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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I codici di altre scuole primarie di provenienza sono reperibili cliccando su SCUOLA IN CHIARO 

presente nella home page del sito dedicato alle iscrizioni (www.iscrizioni.istruzione.it) 
 

L’iscrizione deve essere perfezionata nel seguente modo: 

 

Per gli alunni frequentanti le classi quinte dell’ I.C. 13  nel corrente anno scolastico: 

     consegnano i seguenti documenti  alle insegnanti di classe entro il 30 gennaio 2021 

     - fotocopia del tesserino sanitario contenente il codice fiscale dell’alunno e dei genitori 

 - fotocopia del documento di identità dei genitori  

- Una fototessera (sul retro scrivere cognome e nome dell’alunno e la scuola di iscrizione  

   E. Salgari  sede o  succursale) 

   

Per gli alunni frequentanti altre scuole (non appartenenti al nostro Istituto Comprensivo) nel corrente a.s. .: 

 

consegnano i seguenti documenti direttamente in segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 

13:00 entro il 30 gennaio 2021 

     - fotocopia del tesserino sanitario contenente il codice fiscale dell’alunno e dei genitori 

 - fotocopia del documento di identità dei genitori  

 - Una fototessera (sul retro scrivere cognome e nome dell’alunno e la scuola di iscrizione E.Salgari 

   Con indicazione della sede o della succursale. 

 

Eventuale documentazione relativa alla Legge 104/92 (handicap) o eventuale documentazione relativa alla 

Legge 170/2010 (DSA) si consegna direttamente in segreteria nel più breve tempo possibile 

 

Nella home page del sito internet www.ic13verona.edu.it  troverete un link dedicato alle iscrizioni dove 

verranno inseriti periodicamente gli aggiornamenti  
 

 

GENITORI PRIVI DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA 

La scuola offre un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. Solamente i 

genitori che si trovano in questa situazione sono invitati a contattare telefonicamente la segreteria 

dell’Istituto Comprensivo al numero 045/540982 per fissare un appuntamento, a partire dall’11 gennaio 

2021 , il giorno dell’appuntamento dovranno consegnare i seguenti DOCUMENTI: 
 

- una fotografia formato tessera (scrivere sul retro cognome e nome dell’alunno e la scuola di iscrizione per   

l’a.s.2020/2021) 

 -  una fotocopia del tesserino sanitario con codice fiscale dell’alunno e dei genitori  

-  fotocopia della carta di identità del padre e della madre 

 -  eventuale documentazione relativa alla Legge 104/1992 (handicap) 

-  eventuale documentazione relativa alla Legge 170/2010 (disturbi DSA) 

-  eventuale documentazione relativa ad altri disturbi o difficoltà;  

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.ic13verona.edu.it/
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VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato la quota per il contributo volontario alla scuola destinato per: 

l’ampliamento dell’offerta formativa, l’assicurazione (euro 6.00), il pass, il libretto personale (euro 4.00) e la 

quota per finanziare il fondo di solidarietà. 
 

Per n. 1 figlio frequentante l’IC 13 “Primo Levi” € 30,00  

Per n. 2 figli frequentanti l’IC 13 “Primo Levi” € 25,00 Per ogni figlio 

Per n. 3 figli frequentanti l’IC 13 “Primo Levi” € 20,00 Per ogni figlio 

N.B.  Si dovrà effettuare un’operazione di pagamento per ogni figlio  

Da quest’anno scolastico è stata attivata la nuova piattaforma “PAGOINRETE” curata dal Ministero 

Per effettuare il pagamento occorre: 

1) Accedere alla piattaforma dal sito http://www.istruzione.it/pagoinrete 

2) Registrarsi sulla piattaforma e confermare l’account (con i dati del GENITORE) 

3) Una volta entrati, cliccare sul menu in alto “Versamenti Volontari” 

4) Cercare la nostra scuola (è possibile inserire sulla destra il nostro codice “VRIC830007”) e 

selezionarla premendo sulla lente di ingrandimento 

5) Si aprirà una lista con i servizi che si possono pagare, premere il pulsante della colonna “Azioni” per 

poter pagare il contributo volontario (sono presenti diverse righe) 

6) A questo punto inserire il codice fiscale dell’alunno, il nome e il cognome e premere su “effettua il 

pagamento” 

7) In questa fase sarà possibile effettuare il pagamento immediato oppure scaricare un “bollettino”. 

a. Se si opta per il pagamento online si verrà reindirizzati alla piattaforma “PAGO-PA”, 

accedendo con lo SPID o la mail si avranno a disposizione diversi sistemi di pagamento, sia 

bancari (carta di credito, addebito sul conto corrente…) che innovativi (come postepay, 

paypal, satispay…) 

b. Se si opta per il pagamento cartaceo si potrà presentare il documento in banca, in posta, in 

tabaccheria e negli altri negozi abilitati (sul documento sono presenti tutte le indicazioni) e 

procedere direttamente al pagamento in contanti. 

8) Effettuato il pagamento, sarà disponibile entro breve tempo sulla piattaforma PAGOINRETE la 

ricevuta (è possibile allegare alla domanda, comunque, una copia dell’avvenuto pagamento come 

la ricevuta della posta, lo scontrino etc…) 

 

 

 

Attenzione: considerata la novità della procedura di pagamento, la Segreteria è a disposizione delle Famiglie 

nell’assistenza (anche via email)  al pagamento e all’emissione del bollettino da presentare in banca/posta . 

 

 

http://www.istruzione.it/pagoinrete
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Ricordiamo che il contributo volontario è detraibile in dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 13 Legge n. 

40/2007 

 

 

 

 SPESE SOSTENUTE CON IL CONTRIBUTO VERSATO DALLE FAMIGLIE 

 

Il contributo che è stato versato per l’a.s. 2020/2021 viene utilizzato nel seguente modo: 

 

- Acquisto cancelleria, libri, piccoli sussidi 

- Riparazione sussidi 

- Acquisto materiale informatico e dei laboratori 

- Progetto «Teatro del novecento» e Astronomia delle scuole secondarie 

- Riorganizzazione progetti non conclusi nel 2020 sostenuti anche con il contributo delle famiglie nell’a.s. 

scorso 

- Allestimento di un nuovo laboratorio multifunzionale nella scuola primaria 

- Allestimento di un nuovo laboratorio scientifico per gli studenti della scuola secondaria 

- Acquisto di nuovi PC per le aule informatiche  

- Acquisto di nuovi strumenti musicali 

- Fondo di solidarietà 

 

           

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Gammino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93 

 


