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Circ. n. 365                                                                                                         Torino, lì 02/07/2022 

 

Alle Famiglie degli alunni classi prime a.s. 2022/2023 

Alla Segreteria didattica 

Al DSGA 

All’ALBO 

 

Oggetto: perfezionamento delle iscrizioni alunni classi prime  a.s. 2022/2023.  

Il perfezionamento delle iscrizioni alla classe prima, per l’anno scolastico 2022-2023, dovrà essere 

effettuato, nel periodo dal 5 luglio al 12 luglio 2022, presso gli Uffici della Segreteria Didattica 

dell’I.I.S. “P. Boselli”, Via Montecuccoli, 12, Torino, nei seguenti orari (in base all’indirizzo scelto): 

martedì 

05/07/2022 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

(socio-sanitario) e commerciale 

Mercoledì 

06/07/2022 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

Tecnico turistico 

Giovedì 

07/07/2022 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

Liceo economico-sociale LES 

Venerdì 

08/07/2022 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

(socio-sanitario) e commerciale 

Sabato 

09/07/2022 dalle ore  9,00 alle ore 13,00 

Solo appuntamento telefonico (011-538883) 

Lunedì 

11/07/2022 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

Tecnico turistico 

Martedì 

12/07/2022 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

(socio-sanitario) e commerciale 
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In caso di impossibilità a recarsi presso l'IIS Paolo Boselli di Via Montecuccoli, 12 nei giorni 

indicati, siete invitati a contattare la segreteria didattica per fissare un appuntamento dedicato:  

telefonicamente  al numero 011-538883 o via mail a didattica@ipcboselli.it; 

Le famiglie, preferibilmente accompagnate dalla studentessa o dallo studente, devono consegnare alla 

segreteria didattica, i seguenti documenti: 

1. certificazione delle competenze esame conclusivo del I ciclo di istruzione (originale); 
2. certificazione attestante il superamento dell’esame di licenza con voto finale rilasciato dalla 

scuola secondaria di I grado; 
3. pagella della classe terza media (se disponibile); 
4. n. 2 fototessere dell’alunno/a; 
5. fotocopia documento d’identità e tessera sanitaria dell’alunno/a; 
6. fotocopie dei documenti di identità e del codice fiscale di entrambi i genitori o del genitore 

affidatario unico; 
7. attestazione di avvenuto pagamento del CONTRIBUTO VOLONTARIO di € 80,00 intestato 

all’IIS Paolo Boselli effettuato tramite la piattaforma Pago in Rete 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ utilizzando le credenziali già utilizzate per l’iscrizione 

online. 
(pagamento da effettuare con Pago PA) https://www.istitutoboselli.it/index.php/tasse-

scolastiche-e-contributi/4303-tasse-scolastiche-e-contributi-

2022?highlight=WyJjb250cmlidXRvIl0=       SI RIMNDA ALLE ISTRUZIONI IN CALCE  

8. eventuale documentazione riguardante particolari situazioni familiari o personali (ivi comprese 

provvedimenti del Tribunale) 
9. Nulla Osta della scuola di provenienza, se iscritti precedentemente ad altro Istituto Superiore. 
10. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (sarà firmato dai genitori su modulo 

stampato in sede) 
11. Modulo per l’insegnamento della Religione cattolica 
12. Richiesta somministrazione farmaci salvavita 
 

Per gli/le studenti/esse con esigenze di Bisogni Educativi Speciali [BES], si invitano le famiglie  a 

prendere appuntamento: 

▪ con la F.S. Inclusione, Prof.ssa Paola Villani, mail paola.villani@istitutoboselli.edu.it, se in 

possesso di PEI, certificazione legge 104 o diagnosi;  

▪ con la F.S. BES, prof.ssa Paola De Fusco, mail paola.defusco@istitutoboselli.edu.it, se in 

possesso di PDP,  certificazione  DSA o altra documentazione sanitaria;  

 

La segreteria dell’Istituto sarà a disposizione per dare supporto in caso di necessità. 

La Dirigente scolastica 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 
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PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO TRAMITE PAGO IN RETE 

I genitori possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero 
dell’Istruzione: www.pagoinrete.istruzione.it 

Come accedere al servizio Pago In Rete 

Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore deve disporre di: 

• SPID (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE) 
• CIE (CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICO) 

Come effettuare il pagamento 

Per le modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda al link: PagoInRete 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 

 

 
-Una volta effettuato l’accesso, scegliere “Vai a pago in rete scuole”; 

-cliccare su “versamenti volontari” sulla barra azzurra in alto; 

-inserire il codice meccanografico del nostro istituto: TOIS052008; 

-nella videata proposta, dove viene riportato I.I.S. Paolo Boselli, cliccare sulla lente (azione); 

-questa nuova videata mostra l’avviso relativo al contributo di 80 euro, cliccare sul simbolo “<€” 

sotto la colonna azione; 

-a questo punto inserire il codice fiscale, il nome e il cognome dell’alunno e scegliere “effettua il 

pagamento”; 

-ora è possibile procedere o con il pagamento on line (procedi con il pagamento immediato) o 

scegliere “scarica il documento di pagamento” per stampare l’avviso di pagamento. 

  

In alternativa il sistema permette di stampare il documento di pagamento, per poi eseguire il 

pagamento stesso presso le ricevitorie, i tabaccai o presso altri prestatori che offrono il servizio a 

pagamento. 

Si allega alla presente il LINK https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
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CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Delibera del Consiglio di istituto n. 114 del 21 dicembre ‘21 

"Il Consiglio di Istituto delibera, all’unanimità, in € 80,00 il contributo per l'Ampliamento 
dell’Offerta Formativa, per l'innovazione tecnologica, per l'edilizia scolastica, spese per la 
sicurezza, spese per la fornitura linee internet, spese per l'orientamento e per iniziative di 

solidarietà e per stampati vari di cui € 8,00 a titolo di rimborso spese per la copertura 
assicurativa Responsabilità Civile e Infortuni sostenute dalla scuola da versare all’atto 
dell’iscrizione. 

Il contributo verrà rimborsato esclusivamente qualora lo studente non abbia frequentato le 
lezioni. 

Per gli alunni del corso serale subentranti agli allievi ritirati, il versamento è da effettuarsi 
contestualmente all’atto dell’iscrizione. 

Si intende ricordare che il versamento del "contributo di € 80,00" di cui sopra è un 
atto volontario da parte delle famiglie e, com’è noto, tale prassi, in vigore da anni, è estesa 
praticamente a tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

La scuola si impegna a rendicontare dettagliatamente l'utilizzo di tali risorse finanziarie in 
modo da rendere ancora di più trasparente l'azione amministrativa. Sarà pubblicizzato il 
rendiconto. 

I parametri del contributo volontario delle famiglie saranno validi fino a nuova deliberazione 
del Consiglio di Istituto." 

 

La Dirigente scolastica 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.lgs 39/93 

 


