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ISTITUTO TECNICO indirizzo CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

articolazioni CHIMICA E MATERIALI, BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI, BIOTECNOLOGIE SANITARIE 

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE 

ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA 

Bergamo, 20 giugno 2022 
 

ai genitori degli alunni 
iscritti alle classi prime ITI e LSA 
nell’a.s. 2022/2023 

 
oggetto: conferma iscrizione classi prime ITI e LSA a.s. 2022/2023 
 
 Si comunica che la conferma dell’iscrizione alle classi prime ITI e LSA per l’anno scolastico 2022/2023 
dovrà essere formalizzata mediante i modelli allegati alla presente da consegnare da lunedì 27 giugno a sabato 9 
luglio p.v. esclusivamente su appuntamento. 
Per prendere appuntamento è necessario attivare preventivamente la propria casella mail istituzionale 
cognome.nome@nattabg.edu.it seguendo le indicazioni riportate nella pagina dedicata; accedere poi ai moduli di 
Google predisposti: i moduli consentono di scegliere il giorno dell’appuntamento ma non l’orario che sarà invece 
stabilito da noi e comunicato per tempo alla casella di posta istituzionale (gli appuntamenti saranno fissati nella 
fascia oraria dalle 9,00 alle 12,30 da lunedì a sabato). 
Il giorno dell’appuntamento, all’orario comunicato via mail, una sola persona per ogni alunno (padre, madre, 
tutore, … o altra figura maggiorenne purché formalmente delegata) dovrà presentarsi nell’atrio del piano terra 
con tutta la documentazione richiesta che consegnerà al personale incaricato. In questa occasione è possibile 
presentare – in busta chiusa – eventuale documentazione riservata relativa agli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali. 
Si comunica inoltre che il versamento del contributo volontario (vedi delibera del Consiglio di Istituto n. 141 
dell’11 novembre 2019) va effettuato tramite SCUOLANEXT (area riservata alle famiglie). Dopo aver eseguito 
l’accesso con il proprio nome utente e password, cliccare sull’icona Contributi del menù Servizi dell’Alunno; nel 
dettaglio Tasse alunno sono visualizzati i contributi a carico del proprio figlio; da qui due possibilità: 
 effettuare subito il pagamento, cliccando su Paga subito e scegliendo la tassa “contributo”, effettuata la 

scelta si accederà ad una funzione di pagamento immediato, sulla piattaforma pagoPA alla quale si può 
accedere con SPID o semplicemente indicando la propria mail (si può proseguire anche senza registrarsi 
al servizio); una volta portato a termine il pagamento, nel riepilogo tasse alunno nell’ultima colonna 
denominata “Ricevuta Telematica” comparirà la scritta “Scarica la ricevuta n. ”;  

 differire il pagamento, cliccando su Richiedi avviso di pagamento il programma produce un documento 
contenente tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il versamento in una fase successiva, 
presso una ricevitoria, uno sportello bancario oppure da casa attraverso i servizi di home banking (in 
questo caso è sufficiente far riferimento al codice avviso riportato nel documento). 

Cordialmente. 
 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Maria Amodeo 

 

______________________________ 
 

allegati: 
- modello conferma 
- patto di corresponsabilità 
- modello B/C scelta religione cattolica 
- consenso pubblicazione immagini e video 
- informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e alunni 
- informativa G-Suite alunni 
- contributi richiesti alle famiglie per l’a.s. 2022/2023 
- delega per la consegna della conferma dell’iscrizione 
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