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Comunicazione n. 131 Como, 04.01.2023 
 

Ai genitori/tutori  
Agli studenti 

delle classi prime, seconde, terze e quarte 
p.c. al personale docente ed ATA 

 
Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2023/24  
 
Si comunicano le istruzioni per l’iscrizione all’anno scolastico 2023/24 degli studenti 

attualmente frequentanti le classi I, II, III e IV. 

Le iscrizioni devono essere effettuate dalle ore 12 del 09/01/2023 fino al 30/01/2023, 
tramite lo Sportello Digitale, secondo le istruzioni allegate alla presente (ALLEGATO 1).  

Seguono alcune indicazioni generali.  

Contributo d’istituto 

Il versamento del contributo volontario d’istituto di € 150,00 per l’ampliamento dell’offerta 

formativa deve essere effettuato tramite il sistema PagoInRete; a tal fine verrà creato  dalla 

scuola l’apposito evento di pagamento. 

Tale contributo è una partecipazione economica liberale delle famiglie per il raggiungimento 
di un risultato comune, finalizzato all’arricchimento dell’offerta formativa; a titolo di esempio,  
viene utilizzato per l’innovazione tecnologica, le spese per i laboratori (rinnovo e 
manutenzione attrezzature), l’acquisto materiale per esercitazioni, le licenze e l’acquisto 
software, l’acquisto delle attrezzature sportive, il registro elettronico, l’assicurazione infortuni 
e responsabilità civile studenti, primo libretto scolastico, spese generali di funzionamento 
didattico. 
Il nostro istituto ha cercato di essere al passo con le nuove tecnologie, implementando i 
laboratori e le attrezzature presenti, tutto ciò sarebbe stato impossibile senza il contributo 
delle famiglie. 
L’art. 13 della Legge 40/07, ha previsto la possibilità di detrazione del contributo nella 
denuncia dei redditi. 
 
Per l’iscrizione alle classi quarte e quinte, è necessario effettuare, sempre tramite il sistema 
PagoInRete, anche il versamento delle Tasse Scolastiche di € 21,17 per iscrizione e frequenza 
all’Agenzia delle Entrate (€ 15,13 tassa di frequenza + € 6,04   tassa di iscrizione) 
 
Insegnamento della religione cattolica (IRC) 
La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica ha effetto  per tutto 
il corso di studi; nel modulo di iscrizione si chiede comunque di confermare la scelta.  
Per gli studenti che non si avvalgono dell’IRC, la scuola organizza una serie di attività 
formative alternative, a cui la scuola incentiva di aderire, al fine di poter garantire un migliore 
e fruttuoso impiego del tempo e la necessaria vigilanza da parte dei docenti. 
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Alunni non promossi 
Gli alunni non promossi, qualora non intendessero confermare l’iscrizione presso questa 
scuola per trasferimento ad altro Istituto, dovranno richiedere il nulla-osta, dopo la 
pubblicazione degli esiti finali. 
 
Lezioni di scienze motorie e sportive 
Per qualsiasi richiesta di esonero (solo per casi gravi o seri) occorrerà presentare una 
domanda in carta libera documentata da certificato del medico curante. Gli alunni, esonerati 
dalle attività pratiche, sono comunque tenuti a frequentare le lezioni di scienze motorie. 
 
Libretto delle giustificazioni 
Il libretto delle giustificazioni andrà ritirato e firmato dai genitori a settembre, dopo 
l’esposizione degli esiti finali 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
 

ALLEGATO – ISTRUZIONI PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE A.S. 2023/24 



 

 

ISTRUZIONI PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI SECONDE, TERZE, 
QUARTE E QUINTE A.S. 2023/24 

� 
Da quest’anno l’iscrizione alle classi seconde, terze, quarte e quinte deve essere effettuata utilizzando lo Sportello Digitale disponibile sul sito 
della scuola al seguente link: 

www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/sceltaRegistroEl.php cliccare sull’icona  
o direttamente al link: 

sportellodigitale.axioscloud.it/Pages/SD/SD_Login.aspx?Customer_ID=80014660130 
e compilare con le proprie credenziali del Registro Elettronico. 

 
Nel menu (sulla sinistra nella pagina Web del computer o cliccando sull’icona  nello smartphone) cliccare sul comando  per 
aprire la pagina per aprire la pagina dedicata, dove appariranno automaticamente le proprie informazioni. 

 
e nella casella “tipo di istanza” il modello “Iscrizione Alunni classe successiva” per aprire il modello da compilare. 



 

 

 
e compilare i vari campi: 

• selezionare in qualità di; 
• dello studente (selezionare) - se si è genitore di più studenti inserire una istanza per ogni studente; 
• classe (a cui si chiede l’iscrizione); 
• corso; 
• corso (seconda scelta) – consigliato per l’iscrizione alla terza; 
• autorizzazione all’uscita autonoma (selezionare “Si concede” o “Non si concede”); 
• scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (selezionare “Si avvale” o “Non si avvale”); 



 

 

• attività di studio e/o di ricerca individuali e non frequenza (Se al punto precedente si è scelto di avvalersi dell’insegnamento della 
Religione Cattolica selezionare “Non applicabile”); 

• consenso al trattamento dei dati personali (selezionare “SI ACCONSENTE” o “NON SI ACCONSENTE ”); 
• versamento del contributo di erogazione liberale (selezionare “Si” o “No”); 
• versamento delle tasse scolastiche (per iscrizione alla quarta e alla quinta) (selezionare il valore o “No”) – per la seconda e la terza 

selezionare “No”; 
 

Cliccare sul pulsante per inviare la domanda alla segreteria. 
 
Si ricorda di allegare la/le ricevuta/e di versamento effettuata/e esclusivamente tramite PagoInRete. 
 
Per allegare la/le ricevuta/e utilizzare la casella “Seleziona il file da allegare alla istanza” nella parte alta della pagina in un unico file se 
disponibili prima della compilazione. 
 
Se al momento di inoltrare l’istanza non sono disponibili o non sono stati selezionati gli allegati apparirà il messaggio: “ATTENZIONE! – 
Confermi l'invio dell'istanza senza alcun file allegato?” cliccare sul pulsante CONFERMA per proseguire. 
 
� 
Effettuare il pagamento dell’erogazione liberale attraverso la piattaforma Pago In Rete - servizio pagamenti telematici del MIUR. 
 

� 
Effettuare il pagamento della tassa governativa attraverso la piattaforma Pago In Rete - servizio pagamenti telematici del MIUR: 
seguendo le istruzioni alla pagina: 

Area Segreteria > Iscrizioni A.S.2023/2024 > Versamenti 
Allegare i documenti è possibile farlo in un secondo momento accedendo nuovamente allo Sportello Digitale e cliccando sul comando 

 

e poi sul comando , apparirà l’elenco delle istanze presentate. 

Utilizzare il pulsante per allegare i documenti anche in più file separati (uno alla volta) e seguire le istruzioni che appaiono 
sulla pagina. 
 

Le domande saranno disponibili dalle ore 12 del 09/01/2023 fino al 30/01/2023 


