
 
 

Comunicazione n.  375                               Pordenone, 21 giugno 2022 
 

x AI GENITORI DEGLI STUDENTI NUOVI ISCRITTI  
alla classe 1^ a.s. 2022-2023 

x Sito WEB 
x  

      OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE E CONTRIBUTO SCOLASTICO CLASSI PRIME a.s. 2022 – 2023 
 

Si comunica ai genitori degli studenti che frequenteranno le future classi prime, che il periodo per 
perfezionare l’iscrizione presso il nostro Istituto è fissato da venerdì 01 luglio 2022 a sabato 09 luglio 
2022. 
 
I genitori riceveranno una e-mail all’indirizzo comunicato all’atto dell’iscrizione contenente un link che 
permette, attraverso le istruzioni fornite, di impostare le credenziali di accesso al registro elettronico 
Spaggiari.  
In alternativa si potrà accedere anche con lo SPID nel momento in cui Spaggiari effettuerà il passaggio 
all’a.s. 2022-2023. Tale opzione sarà attivata per entrambi i genitori. 
 
Una volta ottenute le credenziali di accesso, i genitori sono pregati di entrare nel registro elettronico 
Spaggiari e di espletare le seguenti operazioni: 
 
1) cliccare alla voce AUTORIZZAZIONI – Autorizzazione Privacy e Rimborsi (seguire le istruzioni allegate) 

per autorizzare privacy Pago in rete ed associare il versante (studente) al pagante (genitore) per 
eseguire i pagamenti verso l’erario o la scuola; 

2) cliccare alla voce MODULISTICA – Compila online i moduli – cliccare sulla dicitura Conferma Iscrizione 
e Dati – a.s. 2022/2023 compilando SOLO SE DA GENNAIO 2022 CI SONO STATE VARIAZIONI DI 
RESIDENZA, STATO DI FAMIGLIA, CONTATTI TELEFONICI DEL NUCLEO FAMILIARE;  

3) cliccare alla voce PAGAMENTI – Scadenziario pagamenti e ricevute (seguire le istruzioni allegate) per 
il versamento del contributo volontario fino a € 100,00 

Dal 01 luglio 2022 al 09 luglio 2022 dalle ore 08:30 alle ore 13:00 i genitori dovranno consegnare presso 
la sede Centrale del nostro Istituto in Piazza Maestri del Lavoro n. 2 la seguente documentazione, 
compilata, datata e firmata: 

1) autocertificazione voto finale scuola secondaria di I grado; 
2) desiderata classi 1° anno; 
3) ricevuta versamento del Contributo volontario fino a € 100,00 

Il Consiglio di Istituto ha determinato, nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale, con 
delibera n. 37 del 20.12.2021, di confermare in € 100,00 il contributo da richiedere ad ogni studente 
iscritto per il prossimo anno scolastico a questo Liceo.  
 
 
La cifra, comprensiva della quota relativa all’assicurazione integrativa, è utilizzata dalla scuola per 
assicurare ai suoi utenti un servizio didattico efficace, con interventi per l’innovazione tecnologica e per 
l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa.  
 
 



 
 

A titolo di esempio, la quota è utilizzata per i progetti e le attività connesse con  
9 Didattica – Attività Integrative 
9 Cultura Linguistica  
9 Orientamento 
9 Progetti Ambito Scientifico 
9 Progetti Ambito Umanistico 
9 Biblioteche Scolastiche Innovative  
9 Fatti Storici Prima Guerra Mondiale  
9 Certificazioni e Corsi Professionali  
9 Gare e Concorsi 
9 PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  

Il nostro Liceo si distingue per la pluralità delle iniziative, rivolte a sostenere l’apprendimento, a 
promuovere e valorizzare i saperi specifici degli indirizzi di studio presenti, a sviluppare le competenze 
chiave con opportunità aggiuntive rispetto al normale curricolo di studi previsto dagli ordinamenti. 
Nel P.T.O.F. e sul sito della scuola sono dettagliatamente indicati tutti i progetti attivati, che si possono 
realizzare proprio grazie al contributo versato dalle famiglie, che si aggiunge in modo determinante alle 
altre risorse disponibili, in un’ottica di condivisione e di compartecipazione, per garantire la qualità della 
scuola.  
Si ricorda che le famiglie possono avvalersi della possibilità di detrazione fiscale di cui all’art. 13 della 
legge n° 40/2007, relativamente a erogazioni a favore di istituti scolastici finalizzate all’innovazione 
tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa. 

4) scelta classe con ora di potenziamento in ambito Biomedico per Liceo Classico e Scientifico; 
5) patto di Corresponsabilità; 
6) informativa Privacy; 
7) autorizzazioni uscite in città. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Ramiro Besa                         Rossana Viola 
                   documento firmato digitalmente 
       
 Allegati: 
 

Ö allegato 1 Istruzioni per accesso autorizzazioni privacy e rimborsi 
Ö allegato 2 Istruzioni per eventuali variazioni anagrafiche/residenza 
Ö allegato 3 Istruzioni versamento contributo volontario  PAGO IN RETE 
Ö allegato 4 Modulo Autocertificazione voto  Scuola Secondaria di I° Grado; 
Ö allegato 5 Modulo Desiderata classi 1° anno  
Ö allegato 6 Patto di Corresponsabilità 
Ö allegato 7 Informativa Privacy 
Ö allegato 8 Autorizzazioni uscite in città 

 
Maggiori informazioni sull’Offerta Formativa  sono consultabili sul sito dell’Istituto e al seguente link: 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PNIS001004/iis-g-leopardie-
majorana/ptof/naviga/                      (cliccando su Offerta Formativa/Iniziative di ampliamento curricolare) 
e inquadrando con il proprio smartphone il seguente qrcode 

 
 
 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PNIS001004/iis-g-leopardie-majorana/ptof/naviga/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PNIS001004/iis-g-leopardie-majorana/ptof/naviga/



