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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA A.S. 2020/2021  

           AL SITO ISTITUZIONALE 

 www.liceobonghi-rosmini.edu.it  

SUL  SITO DEL MIUR "SCUOLA  IN CHIARO"  
 

Oggetto: Perfezionamento iscrizione anno scolastico 2021/22  

 

Ad integrazione della domanda di iscrizione alla classe Prima per l'anno scolastico 2021/22, già 

pervenuta a questo Istituto, si invitano le SS.LL. a consegnare in Segreteria Alunni, entro il 31 Agosto 2021, i seguenti 

documenti:  

 certificato delle competenze acquisite rilasciato dalla Scuola Media  

 n. 2 foto formato tessera, firmate sul retro dall’alunno 

 ricevuta di pagamento del contributo volontario di € 50,00 con causale "Erogazione liberale a. s. 

2021/22 di cui € 44,00 per ampliamento O.F." eseguibile nel seguente modo:  

Tramite registrazione del genitore al sistema PAGO IN RETE, che indirizzerà ai vari sistemi di pagamento sia 

direttamente  on-line, scegliendo dalla piattaforma PagoPA come pagare (carta, addebito sul 

conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che si preferisce, 

altrimenti se si vuol pagare in un secondo momento, scaricare il documento per il 

pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che ti sarà utile dopo per 

pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP 

abilitati) oppure on line dal sito della propria banca o con le app. 
 

N.B.  
 Tutti i versamenti vanno effettuati a nome dell'alunno. 

 Il contributo volontario di € 50,00 è così ripartito:  

                    a. € 6 per il rimborso dell’assicurazione per INFORTUNI-RCT-TUTELA GIUDIZIARIA; 

                    b. € 44 per ampliamento offerta formativa; 

 l’erogazione liberale di € 50,00   si abbassa di € 10,00 per ogni figlio iscritto, oltre il primo, 

appartenente allo stesso nucleo familiare.  

Preme informare le famiglie che l'ammontare massimo del contributo finanziario è stato deciso dal Consiglio 

d'Istituto con delibera n. 7 del 22/12/2021. 

Lucera, 03/07/2021  

                                                                                                                               F.to Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                                         Prof.  Matteo  Capra  
 

 
P.S. La segreteria didattica riceve il pubblico tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 11,00    
       alle ore 13,00 
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