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Alle Famiglie degli studenti delle classi
prime ITT e LSSA A.S. 2022/2023
OGGETTO: procedura iscrizioni alle classi prime A.S. 2022/2023
Si comunica alle Famiglie e agli Studenti che nel periodo compreso tra il 28 giugno e il 5 luglio sarà
possibile effettuare il completamento delle iscrizioni presso gli sportelli della segreteria didattica della
Scuola.
Al fine di evitare inutili assembramenti, l’Istituto ha scelto di utilizzare un sistema di prenotazioni on-line
per l’accesso allo sportello didattico per formalizzare l’iscrizione, raggiungile dall’apposita home page del sito
della scuola di cui si riporta di seguito anche l’indirizzo web
https://prenota.sarrocchi.it/
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Di seguito i passi da seguire per effettuare la prenotazione:
selezionare uno sportello tra i 3 disponibili (tutti forniscono lo stesso servizio)
selezionare il giorno dal calendario a sinistra
in quel giorno selezionare l’orario
se l’orario desiderato non fosse presente significa che quello sportello ha già una prenotazione, provare
con gli altri
una volta selezionati giorno ed ora inserire le proprie informazioni:
• Nome e Cognome
• indirizzo di posta elettronica
• numero di cellulare
• scuola di provenienza
accetta i termini e Invia
un’email di conferma sarà recapitata all’indirizzo email registrato.

In allegato la modulistica che troverete anche sul nostro sito da compilare in modo da velocizzare le
operazioni allo sportello .
A completamento dell’iscrizione, occorrerà consegnare le ricevute di pagamento del contributo scolastico
volontario per il Miglioramento dell’Offerta Formativa di 92€ e dell’assicurazione obbligatoria di 8€.

I versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite la piattaforma
“Pago in Rete”, già attiva e disponibile al seguente indirizzo web:
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
Di seguito il link alla video guida per i pagamenti tramite la piattaforma Pago in Rete:
https://drive.google.com/open?id=1z5hVKiHPzfblbQyv5iKNyMuf02So-_rv
Per ogni eventuale chiarimento sarà possibile rivolgersi alla segreteria didattica della Scuola.
Il Dirigente
(Stefano Pacini)

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2
del D.L. 39/93

