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Ai genitori delle studentesse/degli studenti 

iscritti alle classi prime 2022/2023 “IIS Roncalli” 
 

Oggetto: Comunicazione conferme iscrizione – compilazione modello allegato C (solo per 
coloro che non si avvalgono dell’IRC) 

Si informano le SS.LL. che le iscrizioni effettuate nel mese di gennaio in modalità on-line 
dovranno essere confermate entro il 4 luglio 2022 (dopo gli esiti dell’Esame); per tale conferma 
andrà compilato il form di seguito indicato: 

https://forms.office.com/r/xBph7PaSzk 

Si informano, altresì, che verranno notificati nel Registro Elettronico Famiglie gli avvisi di 
pagamento relativi alla quota di euro 7,50 Assicurazione (quota obbligatoria) e di euro 80,00 quale 
erogazione liberale per progetti specifici del PTOF: 

 
1. TIC – Innovazione e rinnovi tecnologici nelle aule – schemi interattivi – videoproiettori – 

materiale hardware - rinnovo laboratori e aule 4.0 
 

2. Rinnovo strumentazione laboratori tecnico- scientifici 

Entrambi gli eventi andranno pagati tramite il Registro Elettronico famiglie  (le 
istruzioni utili per poter procedere alla nuova tipologia di pagamento sono pubblicate sulla Home 
Page del nostro sito nella sezione dedicata PAGONLINE) 

Le credenziali di accesso al registro elettronico vi verranno inviate prima possibile tramite e-
mail. 

I genitori degli alunni, che all’atto dell’iscrizione hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, dovranno scegliere l’opzione compilando il modello 
“allegato C” attraverso un’apposita funzionalità del sistema “iscrizioni on line” seguendo il link: 

 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/come-compilare-il-modulo-c.html  

accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2022 
con le medesime credenziali di accesso usate all’atto dell’iscrizione. 

A disposizione per eventuali richieste di chiarimento e/o di approfondimento. 

Distinti saluti 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gabriele MARINI 
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