
 

 

Circolare n.479                                            Saluzzo,   21.06.2022  

 Ai Genitori degli alunni iscritti ITCG- IPC/IPSIA - ITIS 

a.s. 2022-2023 

Oggetto : perfezionamento iscrizioni. 
 

1. Libri di testo 

Si comunica che gli elenchi dei libri di testo 2022/2023 si possono visionare e scaricare 
accedendo  al sito: https://www.denina.it     
sezione blu “in evidenza”  

sono divisi per sedi, classi e sezioni.   Si raccomanda la massima attenzione al momento 
dell’ordine dei volumi 

 
2. Contributo Scolastico 

Si comunica inoltre che, accedendo al portale PagoInRete, sarà possibile effettuare il 

pagamento del contributo scolastico a.s.2022/2023 di € 90,00 entro il 20.10.2022. 
 Il contributo scolastico contribuirà alla copertura delle spese di assicurazione, spese di 

comunicazione e di segreteria, al finanziamento dell’offerta formativa e al mantenimento del 

buon  funzionamento dei laboratori presenti nell’Istituto.  

L’importo è fiscalmente deducibile dalla Dichiarazione annuale dei Redditi nella misura del 

19%, la cui ricevuta è direttamente scaricabile dal portale PagoInRete.  

riportano qui di seguito alcune indicazioni utili per il pagamento del contributo 

scolastico. Accedere al sito http://www.pagoinrete.istruzione.it  nella sezione: 
 

VAI IN PAGO IN RETE SCUOLE 

 versamenti volontari 

 ricerca per codice, codice meccanografico e  INSERIRE CNIS014001 

 cliccare su “Azioni” 

 Selezionare nella “lista dei pagamenti eseguibili” l’evento di interesse ( CONTRIBUTO 
SCOLASTICO A.S.2022-2023) cliccando sul simbolo ”€” nella sezione “azioni” 

 compilare i dati obbligatori: codice fiscale dell’alunno/a, nome e cognome dell’alunno/a  

 

A questo punto sarà possibile procedere con il pagamento immediato oppure scaricare il 

documento di pagamento per effettuare il pagamento degli avvisi posti nel carrello in un 
secondo momento, tale documento riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA) e sarà 
utile per pagare presso i PSP che offrono il servizio (sportelli bancari, tabaccai, uffici postali o 

presso altri PSP abilitati, oppure on line dal sito della tua banca o con le app.).  
 

3. indicazione riservata agli alunni provenienti dalla terza media e iscritti 

alle classi prime a.s. 2022-23. 
Al temine dell’esame, verrà rilasciato dalle scuole medie, un certificato di 

superamento e votazione che dovrà essere scansionato e inviato all’indirizzo: 
cnis014001@istruzione.it. 
 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                  Prof. Flavio GIRODENGO 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ex art. 3, c. 2, Lgs 39/93) 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE“DENINA”SALUZZO 

 

 

Codice meccanografico CNISO14001 

Codice fiscale: 94033200042 

 

 0175/43625 

CNIS014001@istruzione.it 
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