
 Prot.4095. 6.2.b                                                         Ai Genitori e agli alunni iscritti 
                    alle classi  QUARTA GINNASIO   
                                                                                                   (Primo anno Classico) 

per l’a.s. 2021/2022                                                                                      
 
Gent.mi genitori, cari studenti, 
 
   Data la situazione che non permette ancora incontri in presenza con un folto numero di 
persone, si inviano tramite posta le indicazioni per il perfezionamento delle iscrizioni e le più comuni 
informazioni in previsione dell’inizio del nuovo anno scolastico 2021-22, con la speranza che ci siano 
occasioni in presenza a settembre per avviare il nuovo anno scolastico. 
 

Innanzi tutto ci complimentiamo con voi per la scelta che avete compiuto, scelta di 
impegno e qualità, per una scuola che ha come obiettivo la maturazione della responsabilità e della 
consapevolezza  personale: vi diamo il più caloroso benvenuto al Liceo Mazzini con l’auspicio che voi ragazzi 
possiate iniziare un percorso fruttuoso e ricco di esperienze culturali e umane, in modo da maturare nei 
prossimi cinque anni scolastici, percorsi di studio e progetti di vita che vi possano realizzare pienamente 
come persone: a tal fine sono indirizzate tutte le discipline che compongono il quadro liceale, con 
particolare riguardo alle materie classiche che sono base della nostra offerta formativa.  

State ora concludendo gli esami e iniziare l’estate dopo un anno di scuola contrassegnato 
ancora dall’emergenza sanitaria. Le vacanze sono un momento per riposare e prepararsi alla nuova 
avventura del Liceo: man mano si presenteranno i nuovi impegni e gradualmente sarà richiesto un lavoro 
costante e continuato. Vi invitiamo a seguire da subito con attenzione in classe sfruttando al meglio le ore 
del mattino per ritornare sul lavoro svolto poi a casa con i tempi necessari, che saranno sempre compatibili 
con la pratica dello sport o la partecipazione a qualche attività associativa se ci si saprà organizzare con 
metodo (ed è questo un altro prezioso insegnamento peculiare del Liceo Classico).    

La pubblicazione dell’elenco degli alunni delle classi è previsto, come ogni anno, intorno al 
20 luglio: della pubblicazione sarà data notizia sul sito del Mazzini www.liceomazzinigenova.edu.it: gli 
elenchi cartacei saranno affissi nell’atrio del Liceo in sede a Sampierdarena.  Con la conferma d’iscrizione 
si può chiedere di essere inseriti in una nuova classe con qualche compagno: la scuola rispetta in linea di 
massima tale richiesta, salvo che non si creino gruppi troppo numerosi. 
 
 Diamo allora qualche notizia sul perfezionamento formale dell’iscrizione (consegna dei documenti 
necessari) che avverrà di norma tramite invio della documentazione sotto elencata all’indirizzo mail del 
Liceo: gepc04000e@istruzione.it e sarà possibile nei giorni: 

 

28, 29,30 Giugno, 1, 2, Luglio 2021 
 
 

Nel caso in cui vi fossero difficoltà ad inviare la documentazione richiesta tramite mail, esclusivamente in 
scansione e non in fotografia, o si avessero documenti da consegnare in formato cartaceo direttamente, 
sarà possibile farlo esclusivamente su appuntamento rivolgendosi alla segreteria didattica al numero di 
telefono 010468544. 
I documenti da consegnare al momento del perfezionamento formale dell’iscrizione entro tali date sono: 

 
1. Attestato di superamento dell’esame di stato Scuola Sec. I grado (fotocopia o modulo di 

autocertificazione)  
2. Attestazione di versamento di € 80 (ottanta) tramite il servizio Pagoinrete 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ (INFORMAZIONI SUL VERSAMENTO CON PAGOINRETE in 
calce alla pagina seguente) selezionando dalla lista dei versamenti eseguibili l’evento di pagamento 
“Contributo scolastico a.s. 2021/2022 alunni classi PRIME”  (il contributo volontario, determinato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 25 del 30/11/2020, composto di una parte fissa per l’assicurazione, 
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libretto, pagelle, e di una partecipazione all’ampliamento dell’offerta formativa, è condizione 
necessaria e indispensabile per realizzare tutte le attività previste dal Piano dell’Offerta formativa. di 
istituto scolastico”, spetta la detrazione fiscale a condizione che il pagamento sia effettuato con 
versamento postale (tramite bancomat o carta di credito, NON in contanti) o bonifico bancario (L. 2 
aprile 2007, n. 40) per la tracciabilità dei flussi. 

3. Copia della carta d’identità e del codice fiscale del/dei genitore/i e del codice fiscale dell’alunno. 
4. Liberatoria per la privacy ai sensi del GDPR2016/679 (allegato da compilare). 

5. Autorizzazione all’uscita autonoma dal Liceo al termine regolare della mattinata di lezione per gli 
alunni minori di anni 14 al 14 settembre 2021 (allegato da compilare). 

6. Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
cattolica (allegato da compilare). 

7. Patto di corresponsabilità. (allegato da compilare). 

É importante che chi deve consegnare documentazione riservata in riferimento a DSA, BES o altro la faccia 
pervenire al più presto in segreteria: ciò permetterà di adottare dall’inizio del nuovo a.s. le misure 
necessarie. 

Chi avesse da rivolgere eventuali domande al Dirigente Scolastico può scrivere all’indirizzo mail: 
dirigente@liceomazzinigenova.education. 

 
Genova, 21 giugno 2021                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Mario Eugenio PREDIERI 
INFORMAZIONI SUL VERSAMENTO CON PAGOINRETE 

Da marzo 2021 i prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di 
moneta elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di 
pagamento verso  le Pubbliche Amministrazioni. Con il servizio Pago In Rete puoi pagare elettronicamente 
con il sistema pagoPA le tasse e i contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni. 

COME ACCEDERE 

Per accedere al servizio Pago In Rete si deve seguire una delle seguenti modalità: 
 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 il genitore ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può accedere con le stesse credenziali utilizzate 

per l’iscrizione del figlio; 
 Se si tratta di un docente in possesso di credenziali Polis, si possono utilizzare le stesse. 

 
Una volta in possesso delle credenziali, di cui sopra, si può accedere al servizio Pago in Rete cliccando sul link 
ACCEDI. 
Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni sulla 
privacy. 

Se invece non si dispone delle suddette credenziali, è possibile ottenerle effettuando la registrazione al servizio 
cliccando sul link Registrati: “Registrarsi sul portale del MIUR tramite il link dedicato: inserire i propri dati 
anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto valido; durante la registrazione, il sistema rilascerà l'utenza 
per accedere (username) e richiederà all'utente di inserire la sua password per l'accesso al sistema. Dopo 
la certificazione dell'indirizzo email inserito dall'utente la registrazione sarà definitiva”. 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGAMENTI 
 

Accedendo al portale del MIUR http://www.istruzione.it/pagoinrete/ l'utente registrato per la visualizzazione e il 
pagamento telematico di contributi richiesti dalle scuole utilizzerà il link "Vai a Pago in Rete Scuole" e dovrà 
selezionare il servizio “Versamenti volontari”. Nella pagina successiva si dovrà ricercare la scuola interessata 
inserendo il codice meccanografico (GEPC04000E) ed in corrispondenza della scuola cliccare su lente di 
ingrandimento. 

 



 
 
  

 A questo punto verrà visualizzata la finestra “Versamenti volontari - causali per scuola” con la lista dei 
Versamenti eseguibili, quindi procedere con il pagamento dell’evento desiderato cliccando sul tasto AZIONI 
(simbolo €). 

 

Per ulteriori informazioni è possibile comunque visitare il sito internet: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

COME PAGARE 

Per effettuare un pagamento on line l’utente: 

 seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 
 sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e bollettino postale online. In 

funzione della modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà lista dei PSP che permettono tale modalità; 
 seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti sul sito del PSP. 
Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 

SERVIZI DI PAGAMENTO DISPONIBILI 

Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html 

 


