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Protocollo e data come da segnatura       

 
Oggetto: Perfezionamento delle iscrizioni alle classi prime a.s. 2022-23 

 
Il perfezionamento delle iscrizioni potrà essere effettuato presso la sede del Liceo  

da venerdì 1 a sabato 9 luglio 
tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 

martedì 5 e giovedì 7 luglio ANCHE dalle 14 alle 16 
 

Documentazione da presentare presso la segreteria: 

- Moduli di conferma iscrizione debitamente compilati 
(conferma iscrizione, consenso trattamento dati, informativa privacy, patto 

educativo di corresponsabilità, autorizzazione permanente all’uscita sul territorio, 
autorizzazione all’uscita autonoma per i minori di 14 anni, dichiarazione uscita 
opzione D, richiesta inserimento stessa classe) 

- Certificato di Licenza della Scuola secondaria di I grado (in originale) 
- Certificato delle competenze 

- Foglio notizie (se rilasciato dalla scuola) 
- Certificato vaccinazioni 
- Attestazione pagamento contributo volontario* 

 
* Contributo volontario d’Istituto: € 150,00 tramite il servizio Pago in Rete  
Con il contributo volontario, deducibile ai fini fiscali previa verifica della normativa vigente, è 

prevista la copertura dei costi di assicurazione R.C. obbligatoria, pagelle, pratiche infortuni, 

materiali e sussidi didattici, attrezzature dei laboratori, strumenti per la sicurezza studenti, 

miglioramento ambienti, interventi di edilizia scolastica di competenza della scuola, e acquisto 

arredi per attività didattiche, strumenti per la multimedialità nelle aule didattiche, ampliamento 

e arricchimento offerta formativa. Un prospetto riepilogativo dell’impiego dei contributi versati 

negli anni scolastici precedenti è consultabile nella sezione “Iscrizioni” del sito. 

 
Per accedere al servizio Pago In Rete è necessario accedere al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ > cliccare su “Accedi”: 

▪ Se si possiede un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile 
accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra 
con SPID”);  

▪ Se non si dispone delle credenziali è possibile ottenerle effettuando la registrazione al 
servizio accedendo al portale https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html e 
cliccando sul link “Registrati”. 

Selezionare “Vai a Pago in Rete scuole” > “versamenti volontari” > inserire il codice 
meccanografico MBPS240002> selezionare il Liceo e quindi scegliere il versamento 
eseguibile indicato. 

 
Tutta la modulistica è scaricabile dalla home page del sito del liceo – sezione 

“Iscrizioni”: https://www.liceobanfi.edu.it/menu-principale/iscrizioni-20222023 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Daniela Canavero 

                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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