
“ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE DEL LAGO”                     ALLEGATO1 

 
PERFEZIONAMENTO DI ISCRIZIONE A. S. 2022/2023 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. TORRE DEL LAGO” 
 

SI PREGA DI COMPILARE LA DOMANDA IN STAMPATELLO 

       Il/La sottoscritto/a padre/madre/tutore 

        dell’alunno/a _ 

       nato/a a il cod. fiscale____________________________________      

     cittadinanza ITALIANA SI NO indicare la cittadinanza  straniera       

       frequentante  per l’a.s. 2021/22 la classe  sez.     

      E’ residente in via n. a______________CAP I   I   I__I__I__I (Prov.___)  
       tel I   I   I    I    I   I   I   I   I   I   I   I     I     I 
      (cell.madre I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I   I     I  ), (cell.padre I   I   I   I I   I   I   I   I   I   I   I   I     I  ) 

      indirizzo e-mail dei genitori/tutori: 1.____________________________  2.__________________________-  

   i dati anagrafici dei genitori/tutori sono i seguenti: 

 

 

                       CONFERMA   

            L’ISCRIZIONE DEL FIGLIO/A ALLA SCUOLA __ ____________SEZ.*  ____ 

(*per i nuovi iscritti non indicare la sezione) 
 

Data Firma del Genitore/Tutore(*)  
         ___________                         ________________________________________                         

          

             N.B. : LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE QUADRO E’ OBBLIGATORIA IN OGNI SUA PARTE 
 

 

Il/La sottoscritto/a                                     padre/madre/tutore                                  AUTORIZZA Si No 

- l’utilizzo di fotografie, video ed altri materiali audiovisivi contenenti immagini, nome e la voce del 

proprio figlio/a all’interno di attività educative e didattiche; le immagini e le riprese audio-video realizzate 

dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche, potranno essere 

utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola anche tramite il sito internet 

di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse 

dall’Istituto anche in collaborazione con altri Enti; 

  

- la diffusione dei dati a terzi in caso di visite guidate e viaggi d’istruzione;    

DICHIARA PRESA VISIONE Si No 

 Informativa Priivacy, reperibile al link https://www.ictorredellago.edu.it/iscrizioni-e-riconferme/  

 Patto di Corresponsabilità educative reperibile al link https://www.ictorredellago.edu.it/iscrizioni-e-  riconferme/ 

Si impegna inoltre a informare tempestivamente la scuola di eventuali allergie/patologie (allegando 

certificazione medica) tramite e-mail segreteria (modello reperibile al link 

https://www.ictorredellago.edu.it/iscrizioni-e-riconferme/) 

  

 

 

Data Firma del Genitore/Tutore(*) Firma dello Studente 

__________                                       _________________________                                  ____________________ 
 

(*) Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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” (nota Miur n. 
5336 del 02/09/2015)”. 

Scadenza 

25/03/2022 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Rapporto di parentela 

 
 
 

  
   
 

https://www.ictorredellago.edu.it/iscrizioni-e-riconferme/
https://www.ictorredellago.edu.it/iscrizioni-e-%20%20riconferme/
https://www.ictorredellago.edu.it/iscrizioni-e-riconferme/


 

PAGAMENTI 
Tutti gli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo Torre del Lago sono tenuti al versamento obbligatorio 
della quota di € 6,30 per la copertura assicurativa.  
Inoltre è stata prevista un’ulteriore quota flessibile (ossia modificabile in aumento o diminuzione) di € 
23,70 quale contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa (vedi nota successiva).  
 
 

Tutti i versamenti in ogni caso dovranno esser effettuati mediante il portale PAGOINRETE 
all’indirizzo https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 
=========================================================================== 

NOTA CONTRIBUTO SCOLASTICO 

Il contributo volontario  
In riferimento all’oggetto il M.I. specifica quanto segue:  
«In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi 
obbligatori di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse 
all'assolvimento dell'obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese 
sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e 
infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo 
ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima 
trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni, per raggiungere 
livelli qualitativi più elevati»1.  
Le famiglie, quindi, hanno come unico obbligo quello «di rimborsare alla scuola alcune spese sostenute per 
conto delle famiglie stesse, come, ad esempio, quelle per la stipula del contratto di assicurazione individuale 
per gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, o quelle per i libretti delle assenze o per le gite 
scolastiche»2.  
Le continue riduzioni della spesa pubblica, anche nell’ambito dell’istruzione, costringono le scuole a chiedere la 
collaborazione delle famiglie. Tale collaborazione si esplicita nella richiesta di un contributo assolutamente 
volontario e finalizzato esclusivamente al miglioramento dell’offerta formativa della scuola. Esso, quindi, non 
può trovare riscontro nell’acquisto di beni e attrezzature necessari al funzionamento della scuola, bensì è un 
intervento col quale le famiglie, «con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al 
miglioramento dell’offerta formativa al fine di assicurare alla totalità degli alunni l’effettivo esercizio del diritto allo 
studio»3.  
Con le contribuzioni volontarie le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al 
miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. 
La destinazione del contributo volontario è esplicitamente dichiarato nel Programma annuale. Si invitano le 
famiglie a ritenere il contributo una forma di concreta partecipazione al processo di miglioramento continuo in 
atto in questa istituzione scolastica, reso altrimenti difficoltoso a causa dell’inadeguatezza delle risorse 
assegnate dall’Amministrazione centrale. Nel confermare la volontarietà del contributo, per orientare le famiglie, 
si ritiene che un contributo medio di € 23,70 a famiglia potesse essere utile a soddisfare le esigenze di 
ampliamento dell’offerta formativa della scuola.  

Il versamento deve essere compilato a nome dell’alunno e deve riportare nella causale “ampliamento 
dell’offerta formativa 2022-23”. 

 
Il contributo verrà regolarmente rendicontato al termine dell’anno scolastico 
 

 
============================================================================== 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/


ALLEGATO 2 

 
TUTORIAL PAGAMENTO QUOTA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

IC TORRE DEL LAGO 
 

Dall’Homepage del sito della scuola http://www.ictorredellago.edu.it/ 
Cliccare sull’icona 

 
 
 
 
 

 

Oppure cliccare su questo link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

 

 

 

- Cliccare sul tasto ACCEDI per effettuare l’accesso:  
 

 
- Il sistema apre la seguente pagina per fare l’accesso al servizio  

 
 

- L’accesso al servizio Pago in Rete è consentito agli utenti tramite l’identità digitale SPID, 
oppure mediante la CIE, o tramite l’identità digitale rilasciata da un altro Paese Europeo 
(eIDAS), o ancora tramite le credenziali della registrazione al portale MI e MUR (se non in 
possesso di credenziali MI o MUR ciccare su “Sei un nuovo Utente? Registrati)  

 

http://www.ictorredellago.edu.it/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/


- Effettuato l’accesso al servizio Pago In Rete, cliccare sul pulsante “ VAI A PAGO IN RETE 
SCUOLE”  

 

-  Successivamente cliccare sul pulsante “Visualizza pagamenti” – visibile da PC sulla barra 
in alto, da tablet e smartphone cliccando sull’icona del menù a tendina. 
 

 

 
 

- Cliccare sulla lente di ingrandimento per accedere al pagamento 
 
 

 
 

- Selezionare l’evento da pagare 



 
- Cliccare su “Effettua pagamento” 

 
- A questo punto vi sono due modalità: 
1. Si procede al pagamento immediato (on line tramite PagoPA) 

oppure 
2. Si scarica il documento di pagamento che è possibile stampare. 

 

 
 
 

Il documento scaricato stampabile può essere portato in pagamento presso banche,uffici postali, 
ricevitorie autorizzate.  
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3 

 

PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO OFFERTA 
FORMATIVA 

 

Dall’Homepage del sito della scuola http://www.ictorredellago.edu.it/ 

Cliccare sull’icona 
 
 
 
 

 

 

Oppure cliccare su questo link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

- Cliccare sul tasto ACCEDI per effettuare l’accesso:  
 

 

- Il sistema apre la seguente pagina per fare l’accesso al servizio  

 
 

- L’accesso al servizio Pago in Rete è consentito agli utenti tramite l’identità 
digitale SPID, oppure mediante la CIE, o tramite l’identità digitale rilasciata da 
un altro Paese Europeo (eIDAS), o ancora tramite le credenziali della 

http://www.ictorredellago.edu.it/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/


registrazione al portale MI e MUR (se non in possesso di credenziali MI o MUR 
ciccare su “Sei un nuovo Utente? Registrati)  

 

- Effettuato l’accesso al servizio Pago In Rete, cliccare sul pulsante “VAI A 
PAGO I N  RETE SCUOLE”  

 
 

 

- Successivamente cliccare sul pulsante “Versamenti volontari” – visibile da 
PC sulla barra in alto, da tablet e smartphone cliccando sull’icona del menù a 
tendina. 

 

- Successivamente è possibile effettuare la ricerca mediante l’inserimento del 
codice meccanografico: luic83300g oppure mediante l’ubicazione inserendo 
Regione Toscana, Provincia Lucca, Comune Viareggio, Denominazione 
Istituto Comprensivo Torre del Lago. 

All’inserimento dei suddetti dati apparirà l’elenco delle scuole associate 

 



   

- Cliccare sulla lente di ingrandimento per accedere ai versamenti eseguibili 

 

Cliccando poi su “€” si accede alla pagina di inserimento dei dati dell’alunno.  

 

 

Inserire codice fiscale, nome, cognome dell’alunno e variare eventualmente 
l’importo preimpostato. Nelle note inserire la dicitura “ampliamento 
dell’offerta formativa a.s. 2022-2023” 



 

- Cliccare su “Effettua il pagamento” 

- A questo punto vi sono due modalità: 

1. Si procede al pagamento immediato (on line tramite PagoPA) 

oppure 

2. Si scarica il documento di pagamento che è possibile stampare.  

 

 

- Il documento scaricato stampabile può essere portato in pagamento presso 
banche,uffici postali, ricevitorie autorizzate.  

 



 

 



 

 

 

 
 

 

 


