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058461 

Ai genitori degli alunni di terza media iscritti presso il nostro istituto 

 OGGETTO: Perfezionamento domande iscrizione a.s. 2022/2023 presso i Licei “Chini” e “Michelangelo” 

Si invitano le SS.LL. a perfezionare l’iscrizione dell’alunno/a alla classe prima inviando i documenti richiesti       

per mail all’indirizzo iscrizioni@liceochinimichelangelo.edu.it entro il 06/07/2022 scrivendo nell’oggetto 

il nome dell’alunno e il corso di riferimento. 
 

Chi fosse impossibilitato potrà recarsi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei seguenti giorni: 

venerdì 1/07/2022 COGNOME alunno lettere A-D 

 lunedì 4/07/2022 COGNOME alunno lettere E-M 

martedì 5/07/2022 COGNOME alunno lettere N-Z  

presso: 

1) la sede di Lido di Camaiore via Beata n. 40 per gli alunni che si iscrivono al Liceo Chini (indirizzi 

linguistico- scienze umane-scienze umane opzione economico sociale) 

2) la sede di Forte dei Marmi via Michelangelo n. 37 per gli alunni che si iscrivono al Liceo 

Michelangelo (indirizzi scientifico-scientifico opzione scienze applicate)  

consegnando: 

1. Sarà inoltre necessario effettuare il versamento e consegnare attestazione quale contributo così 

composto: 

 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO € 15,00 (Assicurazione obbligatoria+Diario scolastico) 

 EROGAZIONE LIBERALE per AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA € 55,00 (importo modificabile) 

UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE IL PORTALE PAGOINRETE del Ministero dell’Istruzione, all’indirizzo web 

http://www.istruzione.it/pagoinrete, dopo aver effettuato l’accesso, le famiglie troveranno gli avvisi di 

pagamento relativi alle tasse scolastiche; sono abilitati al pagamento con SPID, il/i genitore/i presenti nella 

domanda di iscrizione. 

2. Certificazione delle competenze con esito finale dell’esame (se rilasciata dall’Istituto 

Comprensivo) o autocertificazione 
3. Fotocopia o scansione del codice fiscale dell’alunno 

4. Ricevuta di documentazione e autorizzazioni scaricabili da link sul sito 

http://www.liceochinimichelangelo.edu.it/sites/default/files/modulistica_iscrizioni_22-23.zip  
CHIARIMENTI IN MERITO AL CONTRIBUTO SCOLASTICO: 

Il contributo volontario deliberato dal Consiglio d’Istituto può essere richiesto alle famiglie per garantire un buon funzionamento e per 

arricchire ed ampliare la propria offerta formativa. 
Tale contributo, quindi, non riveste carattere di obbligatorietà ma costituisce certamente uno strumento di finanziamento importante 

ed è fiscalmente detraibile quale “erogazione liberale”  

 
Indichiamo, nello specifico, come la nostra istituzione scolastica intende utilizzare tali risorse al fine di migliorare e/o potenziare le 
seguenti voci : 

 Schede Fotocopiatrice 
 materiale di consumo e di cancelleria per lezioni frontali, attività ed esperienze in laboratorio, esami di stato 

 miglioramento ed ammodernamento delle dotazioni tecnologiche sia dei laboratori, sia ad uso degli studenti nelle 
aule e sale multimediali 

 spese per assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria nei laboratori 
 arricchimento dotazione materiale didattico di vario tipo - libri, CD, filmati, software ecc. 
 acquisto di materiali ed attrezzature sportive 

 contributo spese per partecipazione studenti ad iniziative atte a favorire la promozione delle eccellenze quali 
concorsi e competizioni nazionali, olimpiadi per discipline ecc. 

 contributo spese per iniziative atte a favorire l’ampliamento e l’arricchimento dell’offerta formativa e a 
sostegno di attività para ed extrascolastiche 

Il contributo verra’ regolarmente rendicontato al termine dell’anno scolastico. 
 

Si informano tutti gli studenti e le famiglie che anche per l’a.s. 2022/23 verrà consegnato un “Diario 

scolastico” con funzioni di AGENDA personale. 

Distinti saluti. 

http://www.liceochinimichelangelo.gov.it/
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TUTORIAL PAGAMENTO AVVISI CON PAGO IN RETE – IIS CHINI-MICHELANGELO 

Per accedere al servizio Pago In Rete cliccare sul link ACCEDI, posizionato in alto a destra nella pagina di 

benvenuto www.istruzione.it/pagoinrete. (cliccabile anche dal presente tutorial) 

 

 

  

ACCEDI 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile accedere 

con SPID, o in 

alternativa REGISTRARSI 

cliccando qui 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Effettuato l’accesso al servizio Pago In Rete, il sistema prospetta la pagina descrittiva del servizio dedicato agli 
utenti e pone la scelta se fruire del servizio di visualizzazione dei pagamenti scolastici o dei pagamenti a favore 
del MI e MUR. Per visualizzare e pagare tramite il servizio i contributi richiesti dalle scuole per i servizi 
erogati agli alunni, l’utente deve cliccare sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” 

 
 

http://www.istruzione.it/pagoinrete


Il sistema indirizza l’utente alla seguente home page riservata ai i pagamenti delle tasse e dei contributi 
scolastici. 

 
Qui si possono visualizzare i pagamenti dovuti               
 
per cui è stato creato l’avviso di pagamento (Quota obbligatoria Assicurazione+Libretto, Tasse scolastiche, Gite 
scolastiche ecc…..) . 
 
         Tramite il Pulsante                                                       posizionato nella barra in alto è possibile: 
 

➢ ricercare e visualizzare gli avvisi telematici notificati dalle scuole di frequenza; 

➢ eseguire dei pagamenti telematici; 

➢ visualizzare le ricevute telematiche dei pagamenti effettuati (delle tasse e dei contributi versati sia per gli 
avvisi richiesti che in forma volontaria); 

➢ scaricare le attestazioni di pagamento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PAGAMENTO EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

Dall’Homepage del sito della scuola http://www.liceochinimichelangelo.edu.it/ 
Cliccare sull’icona                                                           
 
 
 
 
 
Successivamente cliccare sul link (cliccabile anche dal presente tutorial): 
 

LINK PER CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA IIS CHINI-
MICHELANGELO 

e dopo aver effettuato l’accesso con SPID o credenziali si accede alla pagina dove è presente la richiesta di 
contribuzione predisposta dalla scuola 
 
 
 
 
 
 
 

In alternativa: 
 
 

Cliccare sul pulsante                                                              posizionato nella barra in alto 
 

Si verrà indirizzati alla pagina di ricerca della scuola in cui nel campo 

occorre inserire il codice LUIS01900D e successivamente selezionare 

CHINI-MICHELANGELO come in figura  

 

55,00 2022/23  

http://www.liceochinimichelangelo.edu.it/
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/LUIS01900D
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/LUIS01900D


Cliccando  sull’icona “lente” in corrispondenza della scuola CHINI-MICHELANGELO, il sistema apre una pagina 

all’interno della quale è riportato l’elenco delle richieste di contribuzione che la scuola ha reso eseguibili. 

 

 

 

 

 
OPERAZIONE DI PAGAMENTO EROGAZIONE LIBERALE  

 

Cliccando sull’icona    

l’utente può procedere con il pagamento del contributo tramite il pulsante                                          
posizionato in basso.  
Il sistema, prima di procedere con la transazione, richiede alcune informazioni necessarie per effettuare il 
versamento. È sempre richiesto di fornire i dati dell’alunno per il quale si esegue il versamento (nome, 
cognome, e codice fiscale).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importo pari ad € 55,00 per CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA IIS CHINI-

MICHELANGELO è modificabile dall’utente pagatore. 

2022/23 55,00 

 

 

2022/23 

55,00 

2022/23  

2022/23  


