
 

Circ.n. 277 

Anagni, 21/06/2022 

         

 
 Alle Famiglie degli studenti  

iscritti alle classi prime 

 nuovi iscritti  classi successive  

a.s.2022/2023 

 

Oggetto: Perfezionamento domanda di iscrizione classi prime. 
                Versamento erogazione liberale  con sistema PagoPA. 
 
La domanda di iscrizione alle classi prime per l'a.s. 2022/2023 già presentata lo scorso gennaio dovrà 
essere perfezionata una volta conseguito l’esito dell’esame finale del primo ciclo di istruzione. 
 
Sarà possibile presentare la seguente  documentazione (preventivamente fotocopiata) presso la 
segreteria didattica (Anagni- Via Calzatora, 5)  entro il 13 luglio 2022 : 
 
1) Certificato attestante il superamento degli Esami di Licenza Media (rilasciato dalla Scuola  
    Secondaria di I grado); 
2) n. 1 foto tessera, con riportato sul retro il nome ed il cognome dell’alunno/a; 
3) Fotocopia del documento di identità e Codice Fiscale di entrambi i genitori; 
4) Fotocopia del documento di identità e Codice fiscale dell’alunno/a per cui si richiede l’iscrizione; 
5) Fotocopia del permesso di soggiorno e del documento di riconoscimento per alunni di   
    cittadinanza straniera; 
6) Modello di autorizzazione ai sensi D.Lgs. 196/03 e del Regolamento U.E. 679/2016 debitamente   
    compilato e firmato da entrambi i genitori (da firmare in sede); 
7) Ricevuta del versamento dell’erogazione liberale finalizzata all’ampliamento dell’offerta  
    formativa e dell’innovazione tecnologica  di €. 50,00 (comprensivo di premio assicurazione integrativa) 
 
Il versamento dell’erogazione liberale  deve essere effettuato esclusivamente con il servizio PagoPA. 
 
L’avviso di pagamento  è scaricabile dal portale  Pago In Rete. 

Come accedere 

Per accedere al servizio Pago In Rete clicca sul link ACCEDI in alto a destra. 
In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) potrai effettuare l’accesso utilizzando: 
 
• la tua identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

 
Se sei maggiorenne e non disponi di credenziali SPID puoi informarti qui su come ottenerle. Se non hai 
raggiunto la maggiore età, e quindi non puoi avere un’identità digitale SPID, puoi ancora ottenere le 
credenziali di accesso rilasciate dal Ministero dell’Istruzione cliccando sul link Registrati. 
 
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni 
sulla privacy. 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer?goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/


Per la visualizzazione e il pagamento telematico di contributi richiesti dalle scuole per i servizi erogati utilizza 

il link "Vai a Pago in Rete Scuole"  seleziona  Versamenti volontari e ricerca la scuola  con il codice 

meccanografico FRIS01300B 

 

Cliccare su Azioni  e inserire i dati dell’alunno o della persona che sta facendo il versamento e l’importo; 

procedi al pagamento immediato o scaricando l’avviso di pagamento per pagare presso le ricevitorie, i 

tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri prestatori che 

offrono il servizio a pagamento. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilena Ciprani  

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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