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Circolare_418_giugno_2022 
 

Alle famiglie degli studenti iscritti alle classi prime 2022/2023 
 

Oggetto: iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 
 
Si comunica ai genitori degli studenti iscritti alle classi prime di questo istituto per l’a.s. 2022/2023, che i 
documenti per le iscrizioni da consegnare entro venerdì 8 luglio 2022 sono i seguenti: 
 
- carta di identità e codice fiscale dei genitori e/o tutori degli studenti; 
- carta di identità e codice fiscale dello studente; 
- foto tessera dello studente; 
- autocertificazione (allegata);  
- attestazione di diploma (scaricabile dal registro elettronico); 
- consiglio orientativo (se non presente nell’attestazione di diploma; il consiglio orientativo è scaricabile 
dal registro elettronico); 
- esiti prove Invalsi (scaricabile dal registro elettronico) 
- competenze (scaricabile dal registro elettronico). 
 
I documenti dovranno essere consegnati in segreteria didattica. La segreteria è a disposizione per appun-
tamento nelle mattine dal 27 giugno all’8 luglio (dalle ore 10.30 alle ore 13.00) e nei pomeriggi di martedì 
5 luglio e giovedì 7 luglio (dalle ore 14.30 alle ore 17.00).  Si raccomanda di prendere l’appuntamento solo 
se si è in possesso di tutta la documentazione richiesta, telefonando al numero 0445/361554.  
In caso di difficoltà in merito alla documentazione scrivere a iscrizioni2022@auloceccato.it  
 
Per il pagamento del contributo scolastico si vedano gli allegati. 
In caso di non superamento dell’esame di terza media, si prega di darne tempestiva comunicazione alla 
mail sopracitata. 
Gli studenti che hanno fatto la pre-iscrizione ad un altro istituto ma si sono trasferiti presso questo istituto, 
sono pregati di darne comunicazione alla scuola media di provenienza. 
Si sottolinea che l’elenco dei libri di testo è già pubblicato nell’apposita sezione del sito della scuola, divisi 
per indirizzo (la sezione non è rilevante). 
L’elenco delle classi prime verranno comunicate tramite mail nella seconda metà di agosto. 
 
Allegato A – Istruzioni “Pago in Rete” e quote iscrizione 
Allegato B – Autocertificazione. 

 
Thiene, 17 giugno 2022        

 
La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Rosalia Urso  

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

Riservato all’Amministrazione 

 Sito web  da inviare ai docenti  da inviare ai genitori  Scadenza 15 gg. 
 

 Da inviare ai destinatari  da inviare agli studenti  da inviare al personale ATA  Scadenza 30 gg. 
          
    da inviare al DSGA  Scadenza 08/07 
 

http://www.auloceccato.edu.it/
mailto:vitd02000n@istruzione.it
mailto:vitd02000n@pec.istruzione.it
mailto:iscrizioni2022@auloceccato.it
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Ai Genitori degli studenti iscritti 
Ai Genitori delle Classi Prime 

 

Oggetto: Pago In Rete per tutti i pagamenti delle famiglie verso l’Istituto ITET AULO CECCATO   
               Obbligo per le P.A. utilizzo sistema  PagoPa   
 

Con la presente si informa che, a partire dal 1 Luglio 2020, le famiglie devono utilizzare il sistema Pago in Rete 
per effettuare i pagamenti volontari e/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla scuola. 
Con il sistema PagoInRete del Ministero dell’Istruzione le famiglie ricevono notifiche dalla Scuola e 
possono pagare on line - tramite PC, Tablet, Smartphone - tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite 
guidate, assicurazioni, mensa scolastica, attività extracurriculari ed altro ancora. 
I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici (nel rispetto della normativa vigente) dopo che 
avranno ricevuto gli avvisi di pagamento che la scuola avrà provveduto ad emettere per gli alunni 
frequentanti.  

I genitori sono invitati a registrarsi, tramite SPID o CIE, sulla piattaforma Pago in Rete  accedendo 
al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it 
 

 
Come si può accedere: 
Il genitore può accedere con 

  un' identità digitale SPID  (Sistema Pubblico di Identità Digitale) . Si può accedere 
con le credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando Entra con 
SPID) 

 La Carta d’Identità Elettronica (selezionando Entra con CIE) 
 credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ata in possesso 

di credenziali Polis). 
l’accesso al servizio citato, deve essere effettuato con la registrazione al servizio cliccando sul 
link  Registrati 

Modalità di utilizzo della piattaforma: 
a)  si rimanda alla lettura del Manuale utente che si trova su 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf  

b) Collegamenti alle pagine informative sul sistema in cui sono riportati testi e video 
che spiegano:  

COS’E’ Introduzione al sistema dei Pagamenti PagoInRete  

COME ACCEDERE Istruzioni per l’accesso al sistema PagoInRete 

http://www.auloceccato.edu.it/
mailto:vitd02000n@istruzione.it
mailto:vitd02000n@pec.istruzione.it
http://www.pagoinrete.istruzione.it/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
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COSA PAGARE Indicazioni su che cosa è possibile pagare attraverso il sistema PagoInRete  

COME FARE Indicazioni su come effettuare i pagamenti 

PRESTATORI DEL SERVIZIO indicazioni su come visualizzare la lista PSP abilitati che 

offrono il servizio di pagamento e le commissioni massime applicate. 

Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 passaggi: 

1. Registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato, presente in alto a destra 

dell’Homepage, si accede alla pagina di registrazione utente per inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-

mail di contatto. Dopo l’autenticazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva. 

Il genitore-tutore registrato sarà poi associato al figlio, da parte della Scuola frequentata. 

2. Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente registrato dovrà selezionare il servizio 

pagamenti online per la sua attivazione. Una volta che la segreteria ha confermato l'associazione genitore-figlio, 

accedendo al portale del MIUR, l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà 

gli avvisi intestati ai propri figli. L'utente sarà avvisato tramite email, dell'avvenuto inoltro di un avviso di 

pagamento da parte della Scuola. 

Come pagare 

Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore: 

1 - seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla Scuola, da porre in un carrello dei pagamenti; 

2 - sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: 

 Per pagare on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti *: "Addebito in 
conto", "Bollettino postale online" o "Carta di credito" ed un istituto di credito tra quelli che 
consentono la modalità di pagamento prescelta.

* PagoInRete non archivia i dati relativi alla carta di credito o al conto corrente dell’utente. 

 Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati, 
tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la 
codifica Barcode, QRCode degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie, 
sportelli bancari autorizzati o altri PSP.

N.B Per consentire all'Istituto Scolastico per i nuovi iscritti l’ avvio della procedura dei 

pagamenti telematici PagoInRete, tutti i genitori-tutori sono invitati a registrarsi sulla 

piattaforma . 

Terminati gli adempimenti di cui sopra occorre inoltrare via mail alla segreteria della scuola: 

VITD02000n@istruzione.it conferma di quanto sopra, indicando il nome dell’alunno/a e il 

codice fiscale della persona che ha effettuato la registrazione con l’indicazione del grado di 

parentela. 

 
Assistenza 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di assistenza: 080 / 92 67 

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

 

http://www.auloceccato.edu.it/
mailto:vitd02000n@istruzione.it
mailto:vitd02000n@pec.istruzione.it


 

Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Aulo Ceccato” 

Via Vanzetti 14 - 36016 Thiene (VI) - tel.0445 361554 

Cod. Min. VITD02000N - C.F. 02868250248 

www.auloceccato.edu.it - email: vitd02000n@istruzione.it – pec: vitd02000n@pec.istruzione.it 
 

 

 

 
Settore Tecnologico: Costruzioni Ambiente e Territorio, Tecnologie del legno nelle Costruzioni, Gestione dell’Ambiente e del Territorio,  

Produzioni e Trasformazioni Alimentari, Chimica dei Materiali. 
Settore Economico: Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo. 
3 

Quando sarà effettuata l’iscrizione alla Scuola sarà possibile accedere anche tramite l'account 

Classeviva e/o direttamente dall'App accedono al nuovo menu “I tuoi avvisi di pagamento” e hanno 

a disposizione il dettaglio degli avvisi emessi dalla scuola. Per il pagamento online vengono 

reindirizzati a “PagoInRete”; a pagamento avvenuto possono scaricare l’attestazione valida ai fini 

fiscali. In alternativa possono stampare l'avviso per il pagamento da effettuare presso i PSP abilitati 

(banche, poste, tabaccherie, supermercati, ecc.).  

 

 

 
 
 

QUOTE ISCRIZIONE:  

 

 Versamento quota Contributo volontario all’ Istituto ITET “A. CECCATO” per A.O.F., 

eventualmente modificabile da parte delle famiglie quantificato in : 

 € 120,00 (comprende € 7,00 di assicurazione obbligatoria + € 113,00 di contributo);  

 €  90,00 per il secondo figlio iscritto; 

 

Il Consiglio d’ Istituto prende atto che gli alunni con disabilità, ai sensi della LEGGE 30 marzo 1971, n. 

118, art. 30 SONO ESENTI totalmente o parzialmente dal versamento della tassa d’iscrizione e dei 

contributi volontari, fermo restando la volontà delle famiglie di contribuire. 
 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Rosalia Urso  

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.auloceccato.edu.it/
mailto:vitd02000n@istruzione.it
mailto:vitd02000n@pec.istruzione.it



