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SCUOLA DELL’INFANZIA                                                         Al Dirigente scolastico 
CONFERMA ISCRIZIONE a.s.____________ 

I sottoscritti  

Cognome ________________________________________Nome___________________________________[] genitore [] tutore [] affidatario 
 

Cognome ________________________________________Nome___________________________________[] genitore [] tutore [] affidatario 
 

CONFERMANO L’ISCRIZIONE DELL’ALUNNO/A 

Cognome ____________________________________________________Nome_____________________________________________M [ ]  F [ ] 

ISCRITTO/A alla SEZIONE_________ Scuola dell’Infanzia di  

 [  ]FELINO    [  ]S. MICHELE TIORRE    [  ]CALESTANO   [  ]SALA BAGANZA 
 

CONFERMANO LA SEGUENTE SCELTA DELL’ORARIO DI FREQUENZA  

[  ]  orario ordinario delle attività educative per 40 ore sett.li  (7,45-15,45) 
[  ]  orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino(25 ore sett.li)  [ ]  mensa 7,45-13    [ ] NO mensa 7,45-11,30 

 
[   ] utilizzo trasporto scolastico   [   ] NON utilizzo trasporto scolastico  per il prossimo anno scolastico 
N. B. si ricorda che per la mensa e il trasporto è necessario formalizzare la richiesta al Comune di competenza 

 
 

[  ]  CONFERMANO  o   [  ] MODIFICANO i dati di RESIDENZA precedentemente comunicati alla Scuola 

 

RESIDENTE A   ______________________________PROV.____ 
 
DOMICILIATO A _______________________________PROV.____ 

 

VIA/PIAZZA  ________________________________________________________________________________N°__________ 
 

[  ]  CONFERMANO  o   [  ] MODIFICANO i dati di CONTATTO precedentemente comunicati alla Scuola 

 
CELLULARE 1___________________________________________ 

 
CELLULARE 2_______________________________________________ 

MAIL 1 
______________________________________________________ 

MAIL 2 
__________________________________________________________ 

 

 

CONFERMANO DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

 SI’ [  ]  Scelta di AVVALERSI  dell’insegnamento della religione cattolica 

 

NO [  ]  Scelta di NON AVVALERSI dell’insegnamento della religione cattolica    

 
Data __________                      Firme*:    ________________________                   __________________________ 

MODULO INTEGRATIVO PER LE SCELTE DA PARTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA    

I sottoscritti, consapevoli che la scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per  l’intero anno scolastico cui si riferisce, chiedono, in luogo dell’insegnamento della religione 
cattolica: (la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  
   [  ] A)  Attività didattiche e formative  - ( laboratori di lingua italiana) 
   [  ] B)  Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza  di personale docente •   
   [  ] C)  Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica   

Firme*:    _____________________              ________________________ 

 

PAGAMENTI CON PAGO PA 

I pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, e verso la Scuola, possono effettuarsi solo mediante PagoPA. Il genitore/tutore presa visione delll’informativa 
privacy sul trattamento dati relativi al servizio PagoinRete, autorizza, la Scuola, ad ASSOCIARE il proprio codice fiscale a quello dell’alunno per pagamenti 
intestati non liberali (es. le quote per gite). Le associazioni inserite rimangono valide per tutta la frequenza dell’alunno/a nell’Istituto. 
Data____________________________   Firme* ______________________              _____________________________     

CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. _________________ 
Con il nuovo sistema non è più necessario consegnare le ricevute. La Scuola riceverà le attestazioni di pagamento direttamente da PagoinRete.    

PAGATO IL ____________________                                                  con modalita’    [  ] online     [  ] offline          

 

N.B. * Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, l’autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la 
domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che le scelte, le autorizzazioni, i consensi, resi all’Istituzione scolastica siano condivisi. 

I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy previste dal d.lgs. 196/03 e ss.mm. e dal Reg. Europeo 679/2016 

I genitori sono tenuti a comunicare ogni variazione successiva di dati, indirizzo e recapiti. 

DATA  

_____________________ 

FIRME* 
_______________________________                         ____________________________ 
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Conferme Infanzie 2022-23 – I.C.Felino 

 

SERVIZIO PAGO NUVOLA e PAGO IN RETE  

 

Dal 28 febbraio 2021 i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione si effettuano SOLTANTO mediante il nuovo sistema Pago in Rete. 
Non si accettano altre modalità di pagamento. 

 

Attraverso la piattaforma PAGOINRETE le famiglie possono: 

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

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento  

 scaricare la ricevuta telematica – attestazione valida per le eventuali detrazioni 

 

 
 
 

 
L’IC FELINO al fine di agevolare il più possibile le famiglie, ha scelto di acquistare il servizio “PagoNuvola” che integra le funzioni di Pago in Rete nel software già in uso 
all’Istituto e conosciuto dai genitori, “Nuvola Registro elettronico“. Tale integrazione è ulteriormente potenziata e semplificata dalla disponibilità dell’App per dispositivi 
Android e iOS “Nuvola App tutore e studente” che l’Istituto ha ugualmente acquistato, scaricabile al seguente link 
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.madisoft.areatutorestudente&gl=IT 
 
QUEST’ANNO IL CONTRIBUTO SCOLASTICO 2022-23  SI PUO’ PAGARE DAL  04-01-2022  AL  28-01-2022. 
 
Come visualizzare i pagamenti in area tutore NUVOLA e scaricare l’avviso personalizzato (“bollettino”) in pdf da pagare: 
Ogni tutore potrà controllare i propri pagamenti in Area tutore accedendo con le proprie credenziali al portale/App NUVOLA 

 In Area tutore, nel registro elettronico, è disponibile la nuova sezione Pagamenti dove si trovano gli avvisi di pagamento emessi dalla segreteria scolastica 
contenenti già tutti i dati necessari. 

 È possibile filtrare tra i pagamenti con lo stato: DA PAGARE , PAGATO ecc.. in modo da poter  visualizzare un quadro sintetico di avvisi pagati o da pagare, se 
presenti. 

 Da NUVOLA a partire dal 04/01/2022 il tutore può vedere in anteprima o scaricare il “bollettino”pdf 2022-23 dell’avviso di pagamento di PagoinRete. 
 
L’interessato può decidere di pagare l’avviso con modalità OFFLINE 
- direttamente presso gli uffici postali, le ricevitorie, gli sportelli bancari autorizzati o altri prestatori di servizi di pagamento, detti PSP, con il documento di 

pagamento predisposto dal sistema che riporta BAR-Code e QR-Code (stampando/esibendo l’avviso che si trova su Nuvola). 
 

 L’interessato può anche decidere di pagare con modalità ONLINE 
- collegandosi al Portale PAGO IN RETE: con carta di credito, con QRcode, con bollettino postale online o dal proprio home banking. Per l’accesso a 

PagoinRete è necessario essere in possesso dello SPID. 
 
NUVOLA consente di visualizzare direttamente su Portale/App il quadro sintetico e aggiornato dei pagamenti e di scaricare le ricevute dei pagamenti effettuati. L’Istituto 

scolastico riceve direttamente dai portali i dati aggiornati, quindi non sarà più necessario consegnare la ricevuta di pagamento.   

 

______________________________________________________________________________________________________________________  

Il contributo scolastico 2022-23, deliberato dal Consiglio d’Istituto, ammonta complessivamente a € 60,00  e comprende la quota obbligatoria di € 30,00 (pagamento premio di assicurazione a 

favore degli alunni per gli infortuni e la responsabilità civile, diario comprensivo di libretto assenze, comunicazioni scuola/famiglia, registro elettronico, comunicazioni web) e la quota volontaria di 

€ 30,00 per ampliamento dell’offerta formativa che consente alla scuola di realizzare progetti e acquistare materiale per le classi. Sono previste riduzioni per le famiglie con più di un figlio iscritto.  

PAGOINRETE 

 IN ALTERNATIVA al registro elettronico Nuvola, si può accedere direttamente a PAGOINRETE con lo SPID ed eseguire il pagamento, avendo cura di compilare i 
dati richiesti e di indicare il COGNOME E NOME dell’alunno al quale si riferisce il pagamento. Nelle note indicare SCUOLA, CLASSE e, se conosciuta,  SEZIONE di 
destinazione. 

RIDUZIONE  

 Per chi volesse accedere alla riduzione del contributo in presenza di più figli o di altre condizioni, è possibile accedere direttamente a PAGOINRETE con lo SPID 
ed eseguire il pagamento digitando un diverso importo, avendo cura di compilare i dati richiesti e di indicare il COGNOME E NOME DELL’ALUNNO al quale si 
riferisce il pagamento. Nelle note indicare SCUOLA, CLASSE e, se conosciuta, SEZIONE di destinazione. In alternativa rivolgersi alla segreteria alunni. 
E’ possibile, eventualmente, pagare i seguenti importi: 55€ - con contributo a.o.f.  in presenza di 2 figli frequentanti, per ciascuno/ 50€- con contributo a.o.f. 
in presenza di 3 o più figli frequentanti, per ciascuno/ 30€ - senza a.o.f., per ciascun figlio 

 
PERCORSO SU PAGO IN RETE:  
1) Accedere al sito del Miur con lo SPID 
2) Andare sulla sezione PAGO IN RETE >>>  “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” 
3) Dal menù in alto andare in “Pagamenti Volontari” e cercare gli avvisi della scuola mediante codice meccanografico PRIC82300L 
4) Sulla riga dell’avviso che si sta cercando, cliccare su “AZIONI”,e poi di nuovo su “AZIONI”, poi inserire i dati richiesti  
avendo cura di indicare COGNOME e NOME dell’alunno al quale si riferisce il pagamento. Nelle NOTE, indicare la CLASSE e, se conosciuta, la SEZIONE.  
5) Effettuare il pagamento con la modalità che si preferisce.  
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