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Circ. n. 223                             Milano, 3 marzo 2022 
 

Ai genitori delle future classi prime 
a.s. 2022/2023 

 
Oggetto: Perfezionamento documentazione per l’iscrizione alla classe prima  
 
Si informano le famiglie degli alunni che, per perfezionare l’iscrizione al primo anno, è necessario versare € 
150 quale “Contributo per l’attività di laboratorio, assicurazione infortuni e ampliamento dell’offerta 
formativa” tramite l’applicazione Pago in Rete (sul retro vi elenchiamo di seguito i passaggi) 
 
Vi chiediamo di  presentare in Segreteria Didattica i seguenti documenti: 
1. Il modello di iscrizione, compilato in tutte le sue parti ; 
2. Modulo di autocertificazione (allegato alla domanda d’iscrizione), debitamente compilato e firmato 

dal genitore (il dichiarante) e dall’alunno (il titolare); 
3. n. 2  fotografie  formato tessera una da apporre al modulo: ”Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione”  e l’altra servirà a settembre da apporre sul Libretto personale dell’Allievo;  
4. fotocopia  del codice fiscale dell’alunno e del genitore che compila la domanda; 
5. fotocopia della carta d’identità dell’alunno e del  genitore che compila e firma la domanda. 
 
I documenti sopraelencati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 31 maggio 2022 alla 
segreteria didattica previo appuntamento telefonando al numero 027610162. 
Dopo l’Esame di Stato (a fine giugno o comunque non appena la famiglia ne sarà in possesso), occorre 
consegnare in segreteria didattica l’Attestato di licenza media 
Si riportano di seguito gli orari di ricevimento al pubblico della Segreteria Didattica: 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 
10.30 - 12.30 08.30 - 10.30 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30 

 14.00 - 15.00 14.00 - 1500   
 
Si ricorda che la legge 27 dicembre 2006 n. 296 al comma 622 sancisce che l’istruzione impartita per 
almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di 
scuola secondaria superiore o di qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo 
anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è elevata a sedici anni.  
Nel caso in cui lo studente dovesse decidere di non frequentare più l’Istituto, dovrà presentare apposita 
istanza, firmata dai genitori, di rinuncia alla prosecuzione degli studi e/o richiesta di nullaosta per il 
trasferimento, indicando la scelta formativa effettuata e compilare la domanda per il rimborso del 
contributo versato. 
IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO sarà disposto solo nei confronti degli studenti che non abbiano mai 
frequentato le lezioni (nemmeno 1 giorno): 
- per le domande di rimborso prodotte entro il 15 Ottobre 2022, sarà disposto il rimborso integrale  
- per le domande di rimborso prodotte dopo il 15 Ottobre 2022, sarà disposto il rimborso  del 50%. 
                               
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Pago in Rete 
 
 
 
 

Vi elenchiamo di seguito i passaggi: 
 
Si accede tramite internet digitando "pago in rete", per l'accesso bisogna avere le credenziali che sono 
servite ad iscrivere online il figlio a scuola oppure lo SPID. 
 
Quando accedete in pago in rete ci saranno due opzioni:  
VAI IN PAGO IN RETE SCUOLE o VAI IN PAGO IN RETE  MI, 
 
l'opzione che le interessa è: VAI IN PAGO IN RETE SCUOLE,  
 
nel menu in alto: VERSAMENTI VOLONTARI,  
  
selezionerà: REGIONE= LOMBARDIA; 
PROVINCIA= MILANO;  
COMUNE= MILANO  
 
Inserire il nostro codice meccanografico: MIRH010009 
apparirà il nominativo del nostro istituto A. Vespucci  

cliccando sul simbolo della lente d'ingrandimento di color azzurro , a lato alla sua DX apparirà l'evento: 

ISCRIZIONE FUTURE  CLASSI PRIME^ a.s. 2022/2023 CONTRIBUTO DI LABORATORIO, 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA che comprende ASSICURAZIONE, LIBRETTO. 

 

Sempre alla Vostra DX sotto la voce azioni c'è il simbolo di color azzurro dell'euro € cliccando sul quale 
potrete:  

 proseguire con il pagamento on line con la vostra on banking  
 oppure in fondo ci sarà una voce salva o stampa, scegliendo questa opzione apparirà un Qr Code 

con il quale potrete recarvi anche dal tabaccaio. 
 


