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ARGOMENTI

● Accoglienza settembre

● Regolamento e patto di 

corresponsabilità educativa

● Sicurezza e piano 

organizzativo 

● Formazione classi

● Lavoro estivo

● Contributo e spese 

potenziamenti



ISCRIZIONI FUTURE CLASSI PRIME

Sicurezza 
https://www.iiscremona.edu.it/riapriamo-la-scuola/

Regolamento e patto corresponsabilità
https://www.iiscremona.edu.it/regolamenti-distituto/

https://www.iiscremona.edu.it/riapriamo-la-scuola/
https://www.iiscremona.edu.it/regolamenti-distituto/


FORMAZIONE CLASSI PRIME LICEO

Formazione classi 



FORMAZIONE CLASSI PRIME ITE



ISCRIZIONE CLASSI PRIME ITE

CONTRIBUTO VOLONTARIO (erogazione liberale)

● deliberato dal CDI - 130 euro/65 euro (ISEE); detraibile

● quota obbligatoria: assicurazione; badge; registro e 
rete internet

● progettualità; sostegno agli studenti; organizzazione 
della scuola; adeguamento strutture (es campo 
sportivo) 

● utilizzo certificato dai revisori dei conti in sede di 
Bilancio consuntivo



CAMPI SPORTIVI



OFFICINA DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CREATIVITA’



ISCRIZIONE CLASSI PRIME ITE



ISCRIZIONE CLASSI PRIME ITE

POTENZIAMENTI LICEO
2 ORE/SETTIMANALI  IN AGGIUNTA AL CURRICOLO

● deliberatI dal CDI - 130 euro/50 euro ; detraibilI

● attività laboratoriali
● ore di straordinario dei docenti disciplinari
● ore dei madrelingua
● attrezzature e materilai laboratorio (es robotica; lab 

bio/chimica, ecc)
● utilizzo certificato dai revisori dei conti in sede di 

Bilancio consuntivo



ARGOMENTI

● Iscrizione

● Pago in rete

● Sito

● Modulistica smart

● Moduli sito

● Bacheca registro



RELIGIONE 
CATTOLICA

FORMALIZZAZIONE ISCRIZIONE

FORMAZIONE CLASSI

CONSENSO PRIVACY

BADGE

REGISTRO ELETTRONICO



ISCRIZIONI FUTURE CLASSI PRIME

SCELTA 
ALTERNATIVA 
(sito iscrizioni 

miur dal 31 
maggio al 30 

giugno)



PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI FUTURE CLASSI PRIME

link di modulo on line 
(dal 28 giugno  al 05 luglio)

● fotocopia carta identità  e codice fiscale 
alunno;

● modulo consenso servizio consulenza 
psicologica;

● fotocopia attestato superamento esami media;
● fotocopia attestato competenze invalsi;



PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI FUTURE CLASSI PRIME

link di modulo on line 
(dal 28 giugno  al 05 luglio)

● Fotocopia pagella terzo anno scuola media;
● Voto finale esame di scuola media;
● Voto primo quadrimestre terza matematica
● Voto primo quadrimestre terza scienze;
● Voto primo quadrimestre terza inglese;



Primo badge gratuito
secondo badge: euro 20,00

ISCRIZIONI FUTURE CLASSI PRIME



PAGO IN RETE

PAGO IN RETE (PagoPA) è la piattaforma che, tramite i Prestatori di 
Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, permette ai cittadini di 
effettuare i pagamenti elettronici verso la Pubblica 
Amministrazione in modo standard assicurando efficienza e 
risparmi agli Enti.

Il 28 febbraio 2021 segna la scadenza ultima entro cui Pubbliche 
Amministrazioni, Enti pubblici e Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP) devono integrare la piattaforma pagoPA, con l’obiettivo di 
uniformare le modalità di pagamento e di riscossione a livello 
nazionale.

Per maggiori dettagli visitare il sito: 

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

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


SERVIZI REGISTRO ELETTRONICO



SERVIZI SITO SCUOLA



SERVIZI SITO SCUOLA


