Circolare studenti n.141
Cantù 17.6.2022
Ai genitori degli alunni
FUTURE CLASSI PRIME
OGGETTO: ISTRUZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLE ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2022/23
I genitori degli alunni iscritti tramite procedure online e/o iscrizione diretta per l’a.s. 2022/2023 al Liceo
Artistico o Liceo Scienze Umane dell’Istituto “Fausto Melotti” (di Cantù e Lomazzo), subito dopo aver
superato, con esito positivo, l’esame della classe 3^ secondaria di primo grado (scuola media),
provvederanno al perfezionamento dell’iscrizione presso la segreteria didattica della sede di Cantù, dal
giorno 4 luglio 2022 al giorno 8 luglio 2022.
SEDE: Liceo Artistico e delle Scienze Umane “Fausto Melotti”, via Andina 8 Cantù
ORARI: dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.30;
il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Per l’accettazione della domanda dovranno essere presentati i seguenti documenti:
-

-

Modulo di iscrizione + certificazione del diploma e delle competenze;
Modulo insegnamento religione cattolica;
Informativa privacy;
Fotocopia documenti di identità dei genitori e dell’alunno/a;
Fotocopia codice fiscale dei genitori e dell’alunno/a;
2 foto formato tessera dell’alunno/a;
Attestazione versamento contributo volontario TRAMITE PIATTAFORMA PAGOPA (vedasi istruzioni
in fondo);
IMPORTANTE: Per alunni DVA o BES/DSA è necessario consegnare, qualora non lo avessero già
fatto, in busta chiusa e riservata, la Diagnosi Funzionale aggiornata o altra documentazione
specialistica (es. verbale di accertamento per i DVA);
Delega per eventuale uscita dello studente per motivi familiari/di salute che viene ritirato da una
persona diversa dai genitori;

INDICAZIONI:

allo scopo di snellire le operazioni di segreteria ed evitare lunghe attese, si chiede ai genitori di scaricare dal
sito web www.liceoartisticomelotti.edu.it nella sezione iscrizioni, i moduli necessari e consegnarli già
compilati in segreteria al momento del perfezionamento.
All’atto della conferma di iscrizione i genitori che si trovassero in situazioni famigliari di divorzio/separazione,
ai sensi dell’Art. 155 del Codice Civile, se l’affido del figlio/a non è congiunto, sono pregati di allegare copia
della sentenza del tribunale ove risulti la potestà genitoriale.
CONTRIBUTO VOLONTARIO:
Il Consiglio di Istituto ha deliberato in data 27/11/2008 la quota del contributo volontario per
l’ampliamento dell’offerta formativa; nel versamento del contributo volontario sono incluse le spese

individuali di assicurazione, gli acquisti di materiali e strumenti didattici offerti agli studenti, i materiali sportivi,
il finanziamento dei progetti (ad esempio: progetto Madrelingua, sportello Psicologico, corsi di recupero,
sportelli disciplinari, progetto Tutor, etc.), il contributo è quindi una quota che torna agli studenti sotto forma
di iniziative e attività della scuola per sviluppare e potenziare l’offerta formativa complessiva del Liceo.
Il contributo volontario è fiscalmente detraibile.
QUOTE CONTRIBUTO VOLONTARIO:
- euro 150,00 Liceo Artistico;
- euro 100,00 Liceo Scienze Umane.
Le quote vanno versate secondo la seguente modalità:
-

Piattaforma ministeriale PAGOPA, alla voce VERSAMENTI VOLONTARI cercando la scuola secondo la
ricerca guidata.

Causale: erogazione liberale Contributo ampliamento offerta formativa + Nome Cognome Alunno/a
Si allega a tal proposito la circolare inoltrata in precedenza agli studenti già iscritti con le varie istruzioni (al
solo scopo di spiegare meglio le procedure del sistema PAGOPA).
IL CONTRIBUTO VOLONTARIO E’ DA VERSARE PRIMA DEL PERFEZIONAMENTO DELLE ISCRIZIONI (che sarà
appunto dal 4 all’8 luglio 2022) e la ricevuta deve essere consegnata in segreteria nello stesso momento.
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

Arch. Anna Proserpio
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93]

Circolare studenti n.71
a tutte le famiglie
Cantù e Lomazzo
Cantù, 5.1.2022

OGGETTO: Iscrizione genitori portale

La presente circolare ha lo scopo di mostrare come provvedere obbligatoriamente a tutti i pagamenti che
devono essere effettuati nei confronti dell’Istituzione scolastica (es. contributo volontario, visite d’istruzione,
corsi, assicurazioni, ecc.).
In particolare, come previsto dalle circolari studenti nn. 68 e 69 relative alle iscrizioni per l’a.s. 2022-2023,
il versamento del contributo volontario deve essere effettuato dal giorno 10.01.2022 ed entro il giorno
28.01.2022.
Le Istituzioni Scolastiche per i privati devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA, in
quanto i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi.

Il Sistema
del Ministero consente alle Famiglie di pagare telematicamente con PagoPA
tutte le attività e/o servizi che richiedono contributi.
Per consentire all'Istituto Scolastico l'avvio della procedura dei pagamenti telematici “PagoInRete”, i
genitori/tutori, qualora non l’avessero ancora fatto, sono invitati a registrarsi sul sito:
http://www.istruzione.it/pagoinrete/,.
Tale piattaforma sarà obbligatoria ed esclusiva per effettuare tutti i pagamenti nei confronti dell’istituto.
La registrazione non è necessaria:
Se si ha un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere con le
credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”);
 Se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può accedere con le
stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio;
 Se si è un docente in possesso di credenziali Polis, si possono utilizzare queste.


1.

COME ACCEDERE AL SISTEMA PAGO PA

L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” avviene direttamente dalla pagina web del

servizio https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
La pagina di accesso al sistema Pago in Rete è strutturata nel seguente modo:

clicca ACCEDI per accedere al servizio Pago in Rete o registrarsi.
Per accedere al servizio Pago In Rete si deve disporre di username e password (credenziali).
-

Se si possiede un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può
accedere con le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando
“Entra con SPID”);

-

se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può
accedere con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio;

-

se si è un docente in possesso di credenziali Polis, si possono utilizzare queste.

Se non si dispone delle credenziali si possono ottenere effettuando la registrazione al servizio
cliccando sul link Registrati e fornendo:
•
•
•

codice fiscale
dati anagrafici
indirizzo mail.

Completata la registrazione verranno inviate le credenziali per l’accesso al servizio Pago
in Rete all’indirizzo mail fornito.
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare
delle condizioni sulla privacy.
2. PAGAMENTI SCOLASTICI

Effettuato l’accesso al servizio Pago In Rete per visualizzare e pagare i contributi richiesti dalle
scuole per i servizi erogati agli alunni, l’utente deve cliccare sul pulsante “VAI A PAGO IN RETE
SCUOLE”.

Il sistema indirizza l’utente alla seguente pagina riservata per i pagamenti delle tasse e dei
contributi scolastici.

Accedere con le proprie credenziali alla piattaforma
( da PC, Tablet, SMARTPHONE), nel
menu “Visualizza Pagamenti”, selezionare uno o più avvisi, nello stato “Da Pagare”, dopo aver cliccato
“Effettua il Pagamento”, si apre il carrello dei pagamenti, il sistema propone due metodi di pagamento si può
scegliere di:

1. PAGAMENTO ON LINE: si viene così indirizzati al nodo di pagamenti PA e scegliere la modalità di
pagamento che si preferisce, con carta, addebito sul conto corrente o altro; verrà presentata una lista di
prestatori di servizio (banca, posta) abilitati alla scelta fatta, si vieni così reindirizzati al sito dei prestatori
di servizio (banca, posta) selezionato.
PAGOINRETE NON ARCHIVIA I DATI RELATIVI ALLA CARTA DI CREDITO O AL CONTO CORRENTE
DELL’UTENTE.

2. PAGAMENTO OFF LINE: Permette di scaricare il documento nel quale è riportato il QRCode o
Barcode, CBILL (e Bollettino Postale PA) da presentare a un PSP abilitato (sportelli bancari, tabaccai,

uffici postali o altri PSP abilitati) oppure si può optare di effettuare il pagamento on line dal sito della
propria banca o con le app.

Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento di
ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge.
Link utile
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Proserpio
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93]

IMPORTANTE INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE
679/2016
L’Istituzione scolastica, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe
informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano associati con quelli dell’alunno pagatore.
Tale associazione è finalizzata a consentirLe il pagamento, tramite il servizio “Pago in Rete” degli avvisi
telematici – ancora attivi – emessi da questa Istituzione scolastica per i diversi servizi erogati (tasse scolastiche,
viaggi d’istruzione, ecc.).
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Liceo Artistico “Fausto Melotti” al quale ci si potrà rivolgere per esercitare
i diritti degli interessati. Telefono: 031.714100 Email: cosd02000r@istruzione.it
Responsabile del trattamento
Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di responsabile, mette a disposizione la piattaforma per la gestione del
servizio dei pagamenti “Pago In Rete” e, pertanto, in tale fase del processo ricopre il ruolo di responsabile del
trattamento.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Luca Corbellini. Telefono: 02-90601324. Email:
info@agicomstudio.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali da Lei forniti, previa acquisizione del consenso al trattamento, sono trattati unicamente per
finalità strettamente connesse e necessarie al fine di consentire la fruizione del Servizio “Pago in Rete” da parte
dell’Istituzione scolastica.
Nello specifico, i dati personali da Lei forniti verranno associati a quelli dell’alunno/a pagatore, al fine di
generare gli Avvisi telematici intestati all’interno del servizio “Pago In Rete” e, dunque, consentirLe i pagamenti
richiesti.
Ai sensi dell’art. 13 par. 3 del Regolamento UE 679/2016, qualora il titolare del trattamento intenda trattare
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale
ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni.

Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra.
Attraverso la spunta ACCONSENTO apposta tramite la presente circolare inserita su registro elettronico si
acconsentirà al trattamento dei dati ai soli termini di legge, al fine di garantire il corretto funzionamento del
servizio.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati,
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
Nello specifico, l’associazione tra soggetto pagatore e soggetto versante viene mantenuta per tutto il periodo
di frequenza dell’alunno presso l’Istituto.
Tipi di dati trattati
I dati trattati sono i dati anagrafici del soggetto pagatore (alunno) e del soggetto versante (genitore o chi esercita
la responsabilità genitoriale) e, nello specifico, i rispettivi codici fiscali.
Diritti degli interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti:
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare






la conferma dell’esistenza dei dati personali,
l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro
trattamento,
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del
trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono
essere comunicati,
il periodo di conservazione;

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679);
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679);
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);
g) diritto di revoca del consenso (art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679).
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per
esercitare i Suoi diritti. Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto diproporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del Regolamento
(UE) 679/2016.
Ho letto l'informativa e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui sopra.

