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Carpi, 23  giugno 2021

Ai genitori degli alunni iscritti
alle classi prime a.s. 2021/22

Agli atti - Sito web

Oggetto:  perfezionamento iscrizioni alla classe prima - richiesta documentazione a.s. 2021/2022

Gentili genitori, gentili tutori,

in riferimento alla domanda di iscrizione di vostro figlio/a alla classe prima del Liceo Fanti per l’a.s.

2021/2022, siete invitati a compilare entro il 5 luglio 2021 il modulo online al link

https://forms.gle/VqKQrYsEKdfkC5Yb6 per la trasmissione della documentazione necessaria al

completamento dell’iscrizione.

In particolare, si richiede di allegare al modulo:

- copia della scheda personale di valutazione 2020/21 (pagella con i voti dello scrutinio di giugno 2021 e

voto di ‘licenza’ rilasciata dalla scuola frequentata);

- scheda di certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione dalla scuola

secondaria di I grado di provenienza;

- Liberatoria foto/video, autorizzazione per le uscite sul territorio e, solo per gli alunni che non avranno

compiuto 14 anni entro il 31 agosto 2021, l’autorizzazione per l’uscita autonoma da scuola al termine

delle lezioni.

- Delega ritiro alunno minorenne da scuola.

Per formalizzare l’iscrizione è necessario procedere al versamento del contributo ‘volontario’ pari a €
110,00. Tale contributo verrà utilizzato per il pagamento della quota di assicurazione, responsabilità

civile e infortuni, per il funzionamento dei laboratori, per iniziative di arricchimento dell'offerta

formativa, un contributo per il registro elettronico, per la T-shirt con il logo dell’Istituto per Scienze

Motorie e per le attività organizzate dagli studenti (assemblee, incontri ecc.) e per l’annuario con le foto

di classe.

Da quest’anno i pagamenti possono essere effettuati solo attraverso la piattaforma Pago in Rete.

Cliccando sul link https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ ed accedendo con le credenziali del

genitore/tutore si avrà accesso al sistema di pagamenti utilizzato dal MI. Basterà cliccare sulla voce

‘versamenti volontari’, ricercare la scuola tramite codice meccanografico (MOPS030002) oppure

attraverso la ricerca per località (Carpi).

Cliccare poi sulla lente di ingrandimento per i versamenti eseguibili; nella schermata successiva

appariranno una serie di possibili versamenti. Sarà sufficiente cliccare sulla voce del pagamento che

intendete eseguire.

Si allegano alla presente i modelli "delega ritiro minore", "liberatoria foto video", "autorizzazione per le

uscite sul territorio" e “autorizzazione uscita autonoma” (solo per gli alunni che non avranno raggiunto i
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14 anni entro il 31 agosto 2021) da allegare compilati e firmati al form. Si prega di prestare attenzione

alla compilazione della delega per il ritiro del minore in quanto chi non sia formalmente delegato non

potrà per nessun motivo ritirare lo studente minorenne da scuola.

Consigliamo di aprire il modulo dal browser "Google Chrome" e restiamo a disposizione alla e-mail

didattica@fanticarpi.istruzioneer.it per eventuali dettagli o chiarimenti.

Buona iscrizione! Restate aggiornati sul sito della scuola per le diverse iniziative, che partiranno già dal 6

settembre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to* Alda Barbi
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993

mailto:didattica@fanticarpi.istruzioneer.it

