
    

 

 

Ministero dell’Istruzione 
I.I.S.S. GIUSEPPE GREGGIATI 

Via Roma, n.1  46035 Ostiglia (Mantova) 

Tel. 0386/802360 -802301 
email: mnis006003@istruzione.it 
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C.F. 80024270201 
Prot. n° (vedi segnatura)         Ostiglia, 4 maggio 2022 

 

           Ai Genitori degli alunni delle future cl. 1^   

           Sede di Poggio Rusco 

 

OGGETTO:  Modalità perfezionamento iscrizione alla classe 1^ a.s. 2022/2023 – indirizzo enogastronomia e osp.alb. 

 

Al fine di perfezionare l’iscrizione alla classe 1^ per l’anno scolastico 2022/2023, occorre seguire quanto sotto indicato: 
 

Entro il 30/06/2022 
Inviare all’indirizzo mnis006003@istruzione.it (esclusivamente con mail di un genitore): 

 

certificato di superamento dell’esame di terza media 

(rilasciato dalla scuola media o presente sul registro elettronico) 

Indirizzo mail del secondo genitore 

 

Si ricorda che GLI ELENCHI DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 saranno pubblicati sul sito dell’Istituto  www.istitutogreggiati.edu.it  DALLA FINE DEL MESE DI GIUGNO 2022   

(Cliccare su studenti – libri di testo – scegliere l’indirizzo scolastico scelto dall’alunno/a) 
 

 

Pagamento contributo formativo a.s. 2022/2023        scad. 30/08/2022                           

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE la piattaforma PagoPA  (seguire le istruzione allegate) 

Importo contributo formativo  € 148,00 

Importo agevolato – SOLO per chi ha ISEE pari o inferiore a € 15.000,00 e per gli studenti che hanno fratelli già iscritti nel nostro 

istituto. La riduzione si applica al fratello minore. 

 

€ 74,00 

 

Istruzioni per effettuare il pagamento 

Accedere al sito   https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  Accedere all’app IO – cliccando su “servizi” – “Ministero dell’Istruzione – Pago in Rete  

Inserire: 
L’ identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)   o   Le credenziali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione (per esempio quelle già utilizzate per l’iscrizione 
del figlio/a) 

Cliccare su   

                      
Cliccare su  

 
Ricercare i pagamenti inserendo i dati sotto indicati 

in alternativa 
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                                                                                                                                                                            Cliccare su 

Scegliere il pagamento da effettuare e poi cliccare sul simbolo al termine della riga prescelta. Apparirà la seguente schermata: 

 

 
Inserire tutti i dati richiesti e cliccare su 

 Apparirà la seguente schermata 

 

              Cliccando in questo riquadro si procederà con il pagamento on line                     Cliccando in questo riquadro si scaricherà il documento con cui pagare  

                                                                                                                                                           presso gli Uffici Postali, tabacchini, ecc                         

 
 

Invio password (genitori) per accesso al Registro Elettronico –Classeviva Invio password (studenti)  per accesso al Registro Elettronico – Classeviva 

 
GENITORE/I (entro il mese di agosto) 

 
ALUNNO/A (primi giorni di scuola) 
 

il/i genitore/i riceverà una mail con le indicazioni per configurare le credenziali 
di accesso (nome utente e password) al Registro Elettronico  
 
E’, QUINDI, IMPORTANTE LA CORRETTEZZA DEGLI INDIRIZZI MAIL COMUNICATI 
  

All’alunno/a verrà attivata una mail istituzionale su cui riceverà le indicazioni per 
configurare le credenziali di accesso (nome utente e password) al Registro 
Elettronico   

Scaricare l’applicazione “Classeviva famiglia” 
 

Scaricare l’applicazione “Classeviva studente” 

 

 

Consegna badge per accesso all’Istituto 

I primi giorni di scuola verrà consegnato il badge per l’accesso all’Istituto direttamente all’alunno/a.  
 

 

Richiesta somministrazione farmaci in orario scolastico 

Per gli alunni che necessitano la somministrazione farmaci in orario scolastico, i genitori devono compilare il modello presente sul sito dell’Istituto 

www.istitutogreggiati.edu.it – studenti – modulistica studenti.  

Tale modello, con il farmaco, deve essere consegnato debitamente compilato i primi giorni di settembre previo appuntamento da richiedere via mail 

(mnis006003@istruzione.it).  

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Lucia Scolaro 
             (Documento firmato digitalmente) 
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