
 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PIER LUIGI  NERVI” 

 

Via San Bernardino da Siena n. 10 -  28100  N O V A R A 
tel. 0321625790        sito web:  http://www.iisnervi.it 

e-mail: NOIS006003@istruzione.it 
pec: NOIS006003@pec.istruzione.it 

I.T.S  GEOMETRI “P.L. NERVI”  
Via S. Bernardino n. 10 - Novara 

tel. 0321625790   

 

I.P.S.I.A. “C.T. BELLINI”  
 Via Liguria n. 5 - Novara 

tel 0321466925      

 
 
 

ADEMPIMENTI a.s. 2020/2021 ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA sede associata IPSIA “Bellini” 
CON ISCRIZIONE ON LINE  

EFFETTUATA ENTRO 31 GENNAIO 2020 
 

Al fine del completamento dell’scrizione già effettuata on line si richiede la consegna dei sottoelencati 
documenti entro il 03 luglio 2020 in forma cartacea o alla seguente mail 
NOIS006003@istruzione.it: 

 
 CERTIFICATO di superamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la 

valutazione finale (da richiedere alla scuola di provenienza)  
 
 COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE DEI GENITORI E DELLO 

STUDENTE  

 Informativa sul trattamento dei dati personali (allegata) 

 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO di € 100,00, comprensivo di quota per 
l’assicurazione, da effettuare tramite la piattaforma PagoPa entro l’inizio delle lezioni 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/     scelta codice scuola  NOIS006003 

 
La consegna della documentazione richiesta, entro il termine indicato, consentirà la formazione delle 
classi prime.  
Sul sito della scuola sarà disponibile l’elenco dei libri di testo relativo alla sezione assegnata.  
Con l’inizio dell’anno scolastico saranno consegnate ai genitori le credenziali per l’accesso al registro 
elettronico e quindi alle comunicazioni dirette dalla scuola; sino ad allora si richiede una periodica visita 
al sito dell’Istituto www.iisnervi.it per conoscere le successive scadenze. 
 
Per ogni chiarimento inviare una mail a NOIS006003@istruzione.it o telefonare al  0321-466925      
 
 
 
 
 
                         Il Dirigente Scolastico 

                 Ing. Prof. Leonardo Giuseppe Brunetto 
 

                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                    ex art. 3, comma2, D.Lgs. 39/93 
 



Numero Verde: 080 92 67 603
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

Assistenza web accedendo al link:
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza

Utilizzando la carta di credito, il bonifico 

bancario o altri metodi di pagamento

2

Accedi a Pago In rete con le credenziali SPID 

o username e password con cui accedi agli 

altri servizi del Ministero dell’Istruzione

Se non disponi di username e password, 

effettua la registrazione

ACCESSO AL SERVIZIO

Ministero dell’Istruzione

Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica

Ministero 
dell’Istruzione

Pago In Rete

IL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DELLE

TASSE E DEI CONTRIBUTI SCOLASTICI 

DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Accesso e guida al pagamento

Famiglie

Ecco come puoi registrarti a Pago In Rete ed 

effettuare il pagamento:

• Inserisci i tuoi dati anagrafici e il tuo indirizzo e-mail

personale

• Accedi alla tua casella di posta personale e completa la

registrazione seguendo le istruzioni riportate nella mail di

conferma che avrai ricevuto

Perché usare Pago In Rete:

1

PAGAMENTO

REGISTRARSI È SEMPLICE!

Online

CARRELLO: Paga con un unico versamento più contributi
per più avvisi ricevuti, anche in caso di figli frequentanti
scuole diverse e riduci le commissioni

ATTESTAZIONE: Nella tua area personale è sempre
disponibile la ricevuta dei pagamenti effettuati, valida ai
fini fiscali

DA SAPERE:

Pagamento facile, veloce e sicuroSEMPLICE

Pagamento di più causali con un’unica 

transazione tutti i giorni, H24
PRATICO

Attestazione di pagamento valida a fini fiscaliUTILE

• Accedi a Pago In Rete

• Seleziona gli avvisi di pagamento o la contribuzione

volontaria che vuoi eseguire

• Procedi al pagamento:

Presentando il documento di pagamento 

fornito dal sistema, presso:

• Sportelli bancari o sportelli ATM abilitati

• Uffici postali, ricevitorie e tabaccherie

• Tramite home banking, canali digitali di 

Poste Italiane o utilizzando l’app degli 

istituti di credito

Offline


