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Oggetto: Iscrizioni alle classi per l’ A.S. 2021/22 
 

 
 L’iscrizione alle classi 2^-3^-4^-5^ per l’a.s. 2021/22 va effettuata entro il 25.01.2021 
compilando l’apposito modulo che deve essere scaricato dal sito della scuola www.iisdeamicis-
rovigo.edu.it o dal registro elettronico e versando: 
 
a. il contributo: di €110,00, per l’iscrizione alla classe 2^,3^,4^,5^, intestato a IIS “De Amicis” 

Rovigo, può essere versato su cc/postale n. 92155019 (solo se si versa entro il 28/02/2021) 
o con modalità Pago in Rete*(sempre possibile ma esclusiva dal 1/03/2021). 

 

b. tasse: (solo classi 4^ e 5^) può essere versato su cc/postale n. 1016 (solo se si versa entro il 
28/02/2021) o con modalità Pago in Rete*(sempre possibile ma esclusiva dal 1/03/2021)    
e gli importi si possono desumere dettagliatamente dal modulo di iscrizione. 

 

Il versamento deve essere effettuato con il cognome e nome dell’alunno e la ricevuta di 
pagamento allegata alla domanda di iscrizione.                                 
 
La quota del contributo scolastico può essere portata in detrazione dall’imposta sul reddito, in 

quanto è finalizzata a: 

a) acquisto del diario contenente gli atti documentali che riguardano lo studente a scuola e quelli 
che attengono le comunicazioni scuola/famiglia; 

b) assicurazione per lo studente.  
Il rimanente della cifra è utilizzata per:  

     c)    innovazione tecnologica; 
     d)   arricchimento dell’offerta formativa;  
 
La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, effettuata al momento 
dell’iscrizione al 1° anno, è da considerarsi confermata d’ufficio per i successivi 4 anni di corso, a 
meno che non si esprima esplicitamente la richiesta di variazione entro il termine del 25 gennaio 
2021. 
Chi ha scelto di non avvalersi compila il modulo per indicare l’opzione tra le varie ipotesi di 
attività alternativa, disponibile nella sezione “didattica-iscrizioni” sul sito della scuola e va 
consegnato unitamente alla domanda di iscrizione. 
Le domande di iscrizione dell’intera classe, con i relativi versamenti allegati dovranno essere 
consegnati dal rappresentante di classe al collaboratore scolastico del piano, entro il 04 febbraio 
p.v., che curerà la consegna in segreteria didattica. 

 
Il Dirigente Scolastico 
  Prof.Osvaldo Pasello 

              
                                       
 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO 

Via C.  Parenzo 16 – ROVIGO 

ISTITUTO PROFESSIONALE 
Via C. Parenzo 17 – ROVIGO 

mailto:rois008009@istruzione.it
mailto:rois008009@pec.istruzione.it
https://www.iisdeamicis-rovigo.edu.it/
http://www.iisdeamicis-rovigo.edu.it/
http://www.iisdeamicis-rovigo.edu.it/


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“Edmondo De Amicis”  

Via C. Parenzo 16 – ROVIGO Tel. 0425-21240 – Fax 0425-422820 
E-mail rois008009@istruzione.it – rois008009@pec.istruzione.it 

Web www.iisdeamicis-rovigo.edu.it -  C.F. 93028770290 -  C.M. ROIS008009 
 

PAGO IN RETE - Come accedere 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
Per accedere al servizio Pago In Rete devi disporre di username e password (credenziali). 

 Se hai un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi 
accedere con le credenziali SPID del gestore che ti ha rilasciato l'identità 
(selezionando “Entra con SPID”) 

Se non disponi delle credenziali puoi ottenerle effettuando la registrazione al servizio 
cliccando sul link Registrati 

Se disponi delle credenziali puoi accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul 
link ACCEDI 

Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti ti sarà richiesta l’accettazione 
preliminare delle condizioni sulla privacy. 
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