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AVVISO AI GENITORI DEGLI ALUNNI NEO-ISCRITTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

ANNO SCOLASTICO 2022-23 

 

Si rendono noti gli adempimenti previsti per gli alunni dell’infanzia e delle future classi prime - A.S. 

2022-23.  

Da lunedì 18 luglio 2022 a mercoledì 31 agosto 2022 i genitori degli alunni neo-iscritti dovranno 

inviare una mail SOLO ED ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo rmic86400v@istruzione.it, inserendo 

come oggetto “INVIO DOCUMENTI ISCRIZIONE ALUNNO (nome e cognome)”, e allegando i 

seguenti documenti: 

1) fotocopia DOCUMENTI genitori e fotocopia CODICE FISCALE genitori e alunno; 
 

2) eventuali DELEGHE per il ritiro degli alunni all’uscita di scuola (il modulo si può scaricare dal sito, 
all’indirizzo https://icluciofontana.edu.it/home/genitori/modulistica/), da perfezionare con le 
fotocopie documenti dei deleganti e dei delegati; 
  

3) VERSAMENTO DI EURO 28,00 (VENTOTTO) come contributo annuale, comprensivo della quota 
di € 10,00 per il progetto di miglioramento dell’offerta formativa “MADE in FABLabaro” e del 
contributo volontario annuale pari a € 18,00, utilizzato esclusivamente per l’ampliamento 
dell’offerta formativa, per il miglioramento dell’ambiente di studio e per il potenziamento delle 
dotazioni nelle aule e nei laboratori didattici. 
Il pagamento va effettuato attraverso il sistema Pago in Rete seguendo il seguente percorso: 
Pago in rete >ACCEDI in alto, a dx (utilizzando lo SPID o le credenziali usate in fase di 
compilazione della domanda d’iscrizione) >Pago in rete scuole >versamenti volontari >codice 
meccanografico scuola (RMIC86400V) > cerca > azioni (cliccare sulla lente) >lista versamenti 
eseguibili > azioni >compilare la schermata con i dati richiesti e cliccare su effettua pagamento 
(eseguibile online o con bollettino da stampare). 
Si precisa che l’importo è detraibile ai fini IRPEF (nei modelli 730/Unico). 
 

4) 3 FOTO TESSERA dell'alunno (da consegnare dopo l'inizio della scuola alle docenti di classe in 
busta chiusa con l'indicazione del cognome e nome dell'alunno e della classe); 
 

5) per gli alunni della scuola secondaria di primo grado LIBERATORIA PER USCITA DA SOLI firmata 
da entrambi i genitori con le fotocopie dei documenti (in duplice copia), scaricabile dallo stesso 
indirizzo https://icluciofontana.edu.it/home/genitori/modulistica/ 

 

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa MARIA GRAZIA LANCELLOTTI 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      Ai sensi art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93 
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