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LICEO ARTISTICO STATALE
‘A. MODIGLIANI’
PADOVA
via Scrovegni 30 - 35131 Padova
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Circolare n. 410

Padova, 02/07/2020
Studenti e genitori neo iscritti
classi prime a.s. 2020-21
Al sito web della Scuola:
www.liceomodigliani.it

Oggetto: Perfezionamento iscrizione classe prima a.s. 2020/2021
Per confermare l’iscrizione di Vostro/a figlio/a al Liceo Artistico “A. Modigliani” , si
comunicano le modalità di perfezionamento della pre-iscrizione a suo tempo effettuata per
l’a.s. 2020/21.
Vista la particolare e perdurante situazione di emergenza sanitaria ancora in corso, si
chiede di inviare via e-mail il MODULO D’ISCRIZIONE (in allegato) firmato e compilato in
tutte le sue parti all’indirizzo: pdsl01000p@istruzione.it a partire dal 03/07/2020.
Al fine di rendere univoca la trasmissione della documentazione necessaria alla conferma
di iscrizione, si invita ad effettuare l’invio solo quando si entrerà in possesso del certificato
delle competenze e del certificato di superamento Esame di Stato del 1^ ciclo che
comunque dovrà avvenire ENTRO E NON OLTRE L’ 11/07/2020.
NON VENGONO ACCETTATE E NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE
DOMANDE INCOMPLETE E ILLEGGIBILI.
Si informano le SS.LL. che con nota n. 1125 dell’8/5/2020 il MIUR ha reso obbligatorio per
tutte le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi della piattaforma PagoPa dal’01/07/2020
per ogni tipologia di pagamento e incasso. Per tale motivo i genitori sono chiamati ad
utilizzare unicamente la citata piattaforma, per corrispondere la quota di erogazione
liberale richiesta alle famiglie che per l’a.s. 2020/21 ammonta a € 140,00.
SI INFORMA CHE IL SISTEMA DI PAGAMENTO LO TROVERETE ATTIVO INTORNO
LA META’ DI LUGLIO 2020 e RIMARRA’ ATTIVATO FINO AL 31/08/2020.
Accedendo al portale tramite PC, smartphone o tablet, le famiglie possono:
- visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli e/o
pagare uno o più avvisi contemporaneamente.
Il genitore riceve via e-mail la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la
ricevuta telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma consultare il Manuale utente disponibile
all’indirizzo:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf
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Come si accede
Il MIUR ha attivato per le tutte le Istituzioni scolastiche un canale diretto e dedicato: Pago
in Rete
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” direttamente dal sito del MIUR
all’indirizzo:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ ed effettuare le seguenti procedure:
1. Registrazione dell’utente presente (icona in alto a destra dell’Home page)
inserendo i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto; durante la
registrazione, il sistema rilascerà l’utenza e la password per accedere al sistema.
Dopo la certificazione dell’indirizzo e-mail inserito dall’utente la registrazione sarà
definitiva. Per ulteriori informazioni come registrarsi:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html
2. Attivazione del servizio pagamenti:
accedendo al portale del MIUR l’utente registrato dovrà selezionare il servizio
pagamenti on-line per la sua attivazione; la scuola assocerà genitore-figlio, per
permettere la visualizzazione degli avvisi intestati ai propri figli.
Per ulteriori informazioni come accedere:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Infografica-Accesso_guida_pagamento.pdf
Come pagare
Per effettuare un pagamento on-line l’utente deve:
1. selezionare uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti;
2. scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in
conto e/o bollettino postale on-line. In funzione della modalità di pagamento
selezionata, il sistema visualizzerà lista dei PSP (Prestatori di Servizi di
Pagamento, cioè Istituti di Credito);
3. selezionare un PSP e procedere con il pagamento inserendo i dati richiesti.
Assistenza – Contatti
Per eventuali problemi sarà possibile chiedere assistenza al numero:
080 9267603 – attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
FAQ
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Faq_Pagamenti_Scolastici.pdf
Il Dirigente Scolastico
Prof . Roberto Borile

