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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA
anno scolastico 2022-2023

San Miniato, 27/6/2022
Gentilissimi genitori,
Anche quest’anno, i genitori delle studentesse e degli studenti iscritti alle Prime del Cattaneo per
l’a.s. 2022-2022 dovranno presentare le istanze di conferma dell’iscrizione direttamente presso
la sede della scuola.
A questo scopo, potrete scaricare dal nostro sito www.itcattaneo.edu.it, tutta la documentazione
da compilare e consegnare all'Ufficio alunni:
 scheda anagrafica figlia/o;
 autorizzazione alle uscite didattiche e visite guidate;
 comunicazione di eventuali patologie;
 dichiarazione sostitutiva di conseguimento della licenza media;
 informativa e del consenso per la normativa sulla privacy;
 Patto educativo di corresponsabilità fra scuola e famiglia.
A questi si dovranno aggiungere:
 certificato di Licenza Media, se già in possesso;
 n. 1 fototessera e fotocopia del codice fiscale;
 ricevuta di pagamento del contributo delle famiglie di 90 euro, comprensivo
dell’assicurazione obbligatoria (vedi oltre)
Le date e gli orari sono i seguenti: da venerdì 1 a giovedì 7 luglio dalle 9,30 alle 13, presso
la Biblioteca dell’Istituto.
Si forniscono di seguito le indicazioni per il pagamento del contributo delle famiglie pari ad € 90,00
La scuola adotta il nuovo sistema di pagamento, attraverso PagoPa, per obbligo di legge vigente
nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni.
Per effettuare il pagamento è necessario accedere alla pagina web del Miur, al seguente
indirizzo, http://www.istruzione.it/pagoinrete, con le credenziali SPID, o la CIE, o tramite
l’identità digitale rilasciata da un altro paese europeo (eIDAS).
L’utente, effettuato l’accesso, dovrà selezionare l’area “Vai a pago in rete scuole” e
visualizzare il pagamento notificato dalla scuola, potendo decidere di pagare subito online con
carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il
versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, scaricando il documento di
pagamento predisposto dal sistema, che riporta il QR-Code.
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Per riferimenti operativi utili, si allega in fondo alla comunicazione, uno schema tutorial di
sintesi e si rimanda al video tutorial del Miur, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html;
Si precisa che il pagamento sarà disponibile nell’area riservata da venerdì 1 luglio 2022.
Si resta a disposizione per ogni informazione e chiarimento, che potrà essere fornito
contattando la scuola al seguente indirizzo mail: alunni@cattaneodigitale.it; o telefonando al
centralino della scuola – 0571438185 –, chiedendo dell’Ufficio alunni.
Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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