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                                                                                 Ai Genitori degli alunni delle classi I  

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI SCOLASTICI E CONSEGNA ATTESTATO FINALE SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

Gentili genitori, con la presente si comunicano le modalità di perfezionamento dell’iscrizione al 

nostro istituto.  

 

E’ necessario innanzitutto ricevere da voi via mail la certificazione delle competenze e la 

PAGELLA (ricavata dal registro elettronico) che riceverete dalla Scuola Secondaria di primo 

grado da inoltrare all’indirizzo e-mail  alis004002@istruzione.it unitamente a documenti 

riservati qualora in vostro possesso. Inoltre la scuola richiede un contributo pari a 80 € 

(comprensivo di quota per l’assicurazione RC). 

La data di scadenza è il 08/07/2022  

 

Come da delibera del Consiglio d’Istituto (n. 23 del 10.05.2021) la destinazione del contributo 

scolastico è NECESSARIO per "l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2022/23" e sarà 

regolarmente rendicontato annualmente.  

In particolare il contributo sarà utilizzato per:  

 
- Utilizzo account GSuite dell’Istituto e della piattaforma (cognome.nome@iiscellini.it);  

- Voucher per l’utilizzo della rete wifi dei plessi;  

- Acquisto strumentazioni tecnologiche;  

- Funzionamento e potenziamento dei Laboratori d’istituto;  

- Ottimizzare la qualità complessiva del servizio scolastico.  

  

 L’Istituto Cellini, essendo una scuola digitale, cerca di contenere il contributo scolastico 

generalmente richiesto per gli Istituti Secondari Superiori, che insieme all’adozione di libri di 

testo in formato digitale e/o misto prevede un risparmio per le famiglie che potrebbe essere 

utilizzato per l’acquisto di un device personale per ogni alunno, in modo che possa essere 

agevolata la didattica digitale in classe e a casa.  

In seguito alle disposizioni ministeriali, il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente 

tramite la piattaforma PAGOINRETE, in quanto i servizi di pagamento alternativi risulteranno 

illegittimi.                                

 

Sul sito dell’Istituto al link: http://www.istitutocellini.it/wordpress/pago-in-rete-informazioni-

per-le-famiglie/ si potranno trovare le istruzioni per effettuare il pagamento, inoltre la Segreteria 

rimane a disposizione per ogni necessità tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00.  

 



 

 

 

Prima dell’inizio delle attività scolastiche riceverete, all’indirizzo e-mail da voi indicato durante 

l’iscrizione, gli account per l’accesso al registro elettronico ClassaViva. 

Sul nostro sito www.istitutocellini.it la pagina per i neoiscritti con i documenti più importanti sarà 

in continuo aggiornamento.  

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

                                                     Dott.ssa Barbara Stasi 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2) 


