
Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “J. TORRIANI”

E-mail: cris004006@pec.istruzione.it, cris004006@istruzione.it
Sito Web: www.iistorriani.it

ISTITUTO TECNICO - LICEO SCIENTIFICO
Via Seminario, n° 17/19 - 26100 CREMONA � 037228380 - Fax: 0372412602

ISTITUTO PROFESSIONALE – IeFP Sezione associata “ALA PONZONE CIMINO”
Via Gerolamo da Cremona, 23 - 26100 CREMONA � 037235179 - Fax: 0372457603

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti prime classi

Oggetto: Procedura per la conferma Iscrizioni anno scolastico 2020 – 2021 - Scadenza 3 luglio 2020

Le operazioni da svolgere sono, nell'ordine (cliccando sui collegamenti sotto evidenziati):

1. PAGAMENTO NELL'AREA RISERVATA PAGO IN RETE

2. ISCRIZIONE ALL' AREA RISERVATA  SPAZIO SCUOLA FAMIGLIA

3. COMPILAZIONE DEL MODULO 2020 - FUTURE CLASSI PRIME -DICHIARAZIONE DI CONFERMA

ISCRIZIONE E VERSAMENTO CONTRIBUTI

Importo per iscrizione alla classe prima: Liceo delle Scienze Applicate, Istituto Tecnico e Professionale

CONTRIBUTO €140  (Per secondi figli che si iscrivono a queste classi il contributo è ridotto a € 112,00)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importo per iscrizione alla classe prima:Liceo Scientifico ad indirizzo sportivo

CONTRIBUTO €180 (Per secondi figli che si iscrivono all' indirizzo Sportivo il contributo è ridotto a € 144,00)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per la riduzione della quota del secondo figlio inviare mail a dsga@iistorriani.it specificando nome e cognome dei figli,
classe fequentata.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento si specifica quanto segue.

1. MODALITA' DI PAGAMENTO PAGO IN RETE

Da quest’ anno l’Istituto rende disponibile alle famiglie il pagamento in modalità elettronica di tutti i propri servizi,
avvalendosi dell’infrastruttura tecnologica pubblica, denominata “PagoPA” (art. 5 del Codice dell’Amministrazione
Digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i, e la nota Nota MIUR 20.12.2016, prot. n. 418 6).

Accedendo al portale web del MIUR –usando PC, smartphone o tablet –le famiglie possono

visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da scuole
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differenti;

pagare uno o più avvisi contemporaneamente usando i più comuni mezzi di pagamento e scegliendotra una

lista di Prestatori di Servizi di Pagamento quello piùconveniente.

visualizzare la dichiarazione del contributo versato ai fini fiscali

Metodi di pagamento ammessi:

1. Addebito in conto

2. Carta di credito

3. Presso PSP (stampare e/o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la codifica

Barcode e il QRCode, recarsi presso uno dei PSP abilitati ed effettuare il pagamento presentando il documento

di pagamento)

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del MIUR al seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/

Si precisa che:

Qualora la famiglia intendesse iscrivere l’alunno ad una classe di sezione o indirizzo diverso da quella di iscrizione
oppure richiedere nulla osta dovrà inoltrare il FORM "Richiesta di appuntamento con la vicepresidenza"

DICHIARAZIONE DATI PERSONALI

La semplificazione dell'istanza è possibile perchè da quest'anno il registro Nuvola consente, in adempimento alle
norme Privacy, la registrazione di tutti i dati personali esensibili nel profilo del Tutore e dell'alunno . Pertanto si invitano
le famiglie a completare/aggiornare la sezione anagrafica per migliorare la comunicazione scuola - famiglia,in
particolare si chiede di aggiornare la foto del figlio nel registro alunni per il riconoscimento de visu.

SPORTELLO ALLE FAMIGLIE

Per facilitare la comunicazione e risolvere le esigenze si elencano le modalità di supporto alle famiglie:
- Contatto On line al ASSISTENZA 0372 413846 centro informatico ced@iistorriani.it - l'assistente tecnico risponderà 
per risolvere problemi tecnicie collegarsi mediante TEAMVIEWER scaricabile al sito
- Prenotazione accesso Ufficio Didattica per appuntamento in presenza tramite area riservata" Modulo di 
prenotazione e autocertificazione COVID"  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. ROBERTA MOZZI
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