
Si faccia attenzione che i moduli compilati con il browser Chrome, una volta scaricati, risultano non 
compilati. 
Si raccomanda, pertanto, di compilare il modulo della domanda con Edge o Firefox. In alternativa, si può 
scaricare il modulo vuoto e compilarlo sul proprio computer con un qualsiasi editor PDF (Acrobat, PDF- 
XChange, ...). 

Prima di procedere alla consegna, assicurarsi quindi di avere in formato digitale (file pdf) i seguenti tre 
documenti: 
• domanda di iscrizione già compilata 
• C.I. alunno (fronte e retro, in un unico file) 
• C.I. genitore compilatore o di chi ne fa le veci (fronte e retro, in un unico file) 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE PER L'A.S. 2022/2023 

 
  1  
I moduli, per ciascuna classe alla quale si chiede l'iscrizione, sono disponibili nel sito d'istituto in: 

Area Segreteria > Iscrizioni A.S.2022/2023 > Classi successive > Modulistica 

Il modulo editabile della domanda di iscrizione deve essere debitamente compilato in ogni sua parte. 
 

Dopo la compilazione il modulo andrà salvato e consegnato online allegando le scansioni delle carte di 
identità (fronte e retro) del genitore e dell'alunno, necessarie a validare la sottoscrizione del modulo. 

 
Per la scansione dei documenti in formato pdf è possibile utilizzare una delle app gratuite scaricabili sul 
cellulare (FotoScan, PDF Document Scanner, Camscanner, ...) 

 

I documenti andranno consegnati online accedendo alla pagina 
 

Area Segreteria > Iscrizioni A.S.2022/2023 > Classi successive > Consegna domanda 
 

Per poter effettuare la consegna, sarà necessario autenticarsi specificando uno degli indirizzi di posta 
elettronica dei genitori indicati nel registro elettronico 

 

  2  
Effettuare il pagamento dell’erogazione liberale (di cui alla pag. 2 del modulo) attraverso la 
piattaforma Pago In Rete - servizio pagamenti telematici del MIUR. 

 
 

  3  
Effettuare il pagamento della tassa governativa (di cui alla pag. 2 del modulo) attraverso la 
piattaforma Pago In Rete - servizio pagamenti telematici del MIUR: 

Area Segreteria > Iscrizioni A.S.2022/2023 > Versamenti 
 
 

  4  
Le domande saranno disponibili nel sito dalle ore 12 del 04/01/2022 fino al 28/01/2022 

https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/genitoriStudenti/modulistica.php#CL2345
https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/areaSegreteria/OTP/otp.php
https://www.magistricumacini.edu.it/magistricumacini/areaSegreteria/tasseScolastiche.php

