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                                                                                                                        Novara, 01/07/2022 

 

Perfezionamento iscrizioni alla classe prima per l’anno scolastico 2022/23 
 

PER REGOLARIZZARE L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ 

Si invitano i Signori Genitori degli/delle studenti/esse, che frequenteranno le classi prime nell’a.s.   

2022/23, a completare l’iscrizione entro il 20/07/2022 recandosi presso la segreteria dell’Istituto 

nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

 

Documenti richiesti, in fotocopia: 

• DOMANDA DI ISCRIZIONE compilata in tutte le sue parti con firme dei genitori/tutori e allegati; 

• CERTIFICATO DELLE COMPETENZE ACQUISITE CON VOTAZIONE FINALE RILASCIATO DALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO DI PROVENIENZA (sarà sufficiente il certificato poiché il diploma in originale 
non sarà subito disponibile e il nostro Istituto lo richiederà solo in classe Quinta quale 
documentazione di accesso all’Esame di Maturità con rilascio di specifica ricevuta); 

• FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE DELLO STUDENTE/SSA E DEI 
GENITORI/TUTORI; 

• EVENTUALE CERTIFICAZIONE SANITARIA ATTESTANTE LA QUALITA’ DI PORTATORE DI HANDICAP (se 
non già consegnata in precedenza) e/o EVENTUALE CERTIFICAZIONE DI DISTURBI SPECIFICI 
DELL’APPRENDIMENTO, 

• ATTESTAZIONE DEI SEGUENTI VERSAMENTI da eseguire ESCLUSIVAMENTE con Portale PagoInRete* 
(NO bollettini postali precompilati): € 9,00 quale contributo obbligatorio per assicurazione 
studenti/esse ed € 130,00 quale contributo vincolato per PTOF per acquisto strumenti e 
attrezzature, arredi, carta, materiale pulizia, tecnico e specialistico; manutenzione ordinaria 
dell’edificio.   

 

 

PER REGOLARIZZARE LE ISCRIZIONI DEGLI/DELLE ALLIEVI/E DEL NOSTRO ISTITUTO NON AMMESSI 

Gli/le studenti/esse NON ammessi/e sono confermati/e d’ufficio se ripetenti per la prima volta. In caso avverso 
telefonare al numero 0321482411 e chiedere appuntamento al Dirigente per verificare se possibile la 
reiscrizione.  
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PER REGOLARIZZARE LE NUOVE ISCRIZIONI DI STUDENTI/ESSE PROVENIENTI DA ALTRI ISTITUTI 

Presentare: 

• ATTESTAZIONE DI RICHIESTA DI NULLA OSTA al trasferimento dall’ultimo Istituto frequentato; 

• PAGELLE E PIANO DI STUDI dell’Istituto precedentemente frequentato; 

• DOMANDA DI ISCRIZIONE compilata in tutte le sue parti con firme dei genitori/tutori ove necessario 
(scaricarla dal sito istituzionale e stamparla, altrimenti potrà essere ritirata presso la segreteria 
studenti anche al momento della presentazione degli altri documenti); 

• CERTIFICATO DELLE COMPETENZE ACQUISITE CON VOTAZIONE FINALE RILASCIATO DALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PROVENIENZA (sarà sufficiente il certificato poiché il diploma in 
originale non sarà subito disponibile e il nostro Istituto lo richiederà solo in classe 5^ quale 
documentazione di accesso all’Esame di Maturità con rilascio di specifica ricevuta); 

• FOTOCOPIA DELLA CARTA DI IDENTITA’ E DEL CODICE FISCALE DELLO/A STUDENTE/ESSA E DEI 
GENITORI/TUTORI; 

• EVENTUALE CERTIFICAZIONE SANITARIA ATTESTANTE LA QUALITA’ DI PORTATORE DI HANDICAP e/o 
EVENTUALE CERTIFICAZIONE DI DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO; 

• ATTESTAZIONE DEI SEGUENTI VERSAMENTI da eseguire ESCLUSIVAMENTE con il Portale 
PagoInRete* (no bollettini postali precompilati): € 9,00 quale contributo obbligatorio per 
assicurazione studenti/esse, € 130,00 quale contributo vincolato per PTOF: 

 
NOTA BENE: per le iscrizioni di studenti/esse provenienti da altri Istituti è preferibile contattare la segreteria 
studenti al numero 0321482411 o all’indirizzo e-mail didattica@segreteria.fauser.edu per verificare disponibilità 
di posti e di eventuale colloquio con l’ufficio di presidenza solo dopo aver ricevuto il benestare del nostro Istituto, 
si dovrà procedere con i suddetti documenti.  

     

    

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Dott. Igino IULIANO) 

 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                       Ex art. 3 comma 2 D.L.G. 39/93 
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* GUIDA RAPIDA PER IL PAGAMENTO SUL PORTALE                                                                

SE NON SI È REGISTRATI ALLA PIATTAFORMA DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

1. Cliccare sul link https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html  
2. Cliccare sulla voce “Registrati” e seguire le istruzioni impartite dal sistema 
3. Una volta ottenuti username e password accedere alla piattaforma PagoInRete https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-

ssum/sso/login (o con username e password ottenuti in fase di registrazione oppure con Spid se posseduto)  
4. Cliccare su “VAI A PAGO IN RETE SCUOLE” 

5. Nella videata successiva cliccare dal menu su “VERSAMENTI VOLONTARI” 

6. Inserire il codice meccanografico NOTF040002 nella sezione dedicata sulla destra e cliccare su “Cerca” (è 

possibile cercare la scuola anche attraverso il metodo di ricerca a sinistra scegliendo Regione “Piemonte”, 

Provincia “Novara”, Comune “Novara” e cliccare su “Cerca”). 

7. Sulla riga corrispondente all’Istituto “G. Fauser” cliccare sulla lente di ingrandimento 

8. Procedere quindi alla scelta dei versamenti da effettuare per l’anno scolastico interessato.   
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