I.I.S.S. “Piero Gobetti ”
LICEO: Scientifico - Linguistico
TECNICO: Amministrazione Finanza Marketing Meccanica Meccatronica Energia - Informatica e Telecom.
PROFESSIONALE: Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale Manutenzione e Assistenza Tecnica

Circ. n. 334

Via della Repubblica, 41
42019 Scandiano (RE)
tel. 0522 855485/854360
www.istitutogobetti.edu.it
reis00300n@istruzione.it
reis00300n@pec.istruzione.it
Codice fiscale 91001560357

Scandiano, 28 maggio 2021
Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE di
 tutte le CLASSI 3^ e 4^
e p.c. Ai docenti delle stesse classi
Al personale ATA

OGGETTO: Stages estivi di in azienda con borsa di studio
Con la presente si informa che, considerata la positiva evoluzione del quadro epidemiologico, questo
istituto proporrà nel periodo compreso fra il 14/06 e il 04/09/2021 gli STAGES ESTIVI in AZIENDA
di cui all’oggetto, che non devono comunque essere confusi con i percorsi PCTO.
Gli studenti interessati sono invitati a compilare il modulo allegato alla presente circolare, che dovrà
essere consegnato compilato in ogni sua parte presso l’ufficio acquisti della segreteria, sig.ra Annarita,
entro e non oltre VENERDÌ 04/06/2021.
Si ricorda che, in linea di massima, le richieste accoglibili saranno solo quelle degli studenti che:
 abbiano compiuto il 16^ anno di età;
 in sede di scrutinio finale NON RISULTINO CON GIUDIZIO SOSPESO;
 abbiano inoltre frequentato il modulo base di 4 ore di formazione generale sulla sicurezza sul luogo di lavoro
previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n^81 e la formazione sui rischi specifici di 12 ore;
 abbiano versato, all’atto della conferma dell’iscrizione, l’intero contributo di € 90,00 (contenente quello
volontario per l’arricchimento dell’offerta formativa) per l’a.s. 2021/2022;

coloro che NON abbiano versato tale contributo di € 90,00, potranno partecipare al progetto versando
la somma di € 30,00 entro VENERDÌ 04/06/2021 tramite la funzione “Pago-OnLine” del registro
elettronico (disponibile nell’applicativo ScuolaNext da browser, non ancora nell’App per Smartphone),
selezionando la “Tassa” individuata dal Codice n. 29 (descrizione “Stage Estivi in Azienda a.s. 20/21”)
con le modalità descritte nel tutorial allegato.

Ove siano verificate tutte queste condizioni, nel caso di eccesso di richieste rispetto alle effettive
disponibilità a ospitare da parte delle ditte / enti o rispetto al numero massimo di 90 partecipanti previsto
in sede di contrattazione di istituto, si procederà all’assegnazione dei posti disponibili per ciascun
indirizzo secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità, agli alunni che:
1. abbiano frequentato nell’a.s. 2020/21 la classe IV;
2. siano compresi in progetti antidispersione;
3. abbiano frequentato nell’a.s. 2020/21 la classe III o la classe V .
All’interno di ciascun indirizzo e di ciascuna classe di priorità avranno poi la precedenza gli alunni che:
a. appartengano a famiglie in condizioni economiche disagiate;
b. siano meritevoli: media dei voti nelle discipline di indirizzo (tutte per i licei, quelle tecnico
scientifiche per l’indirizzo tecnico meccanica – meccatronica ed energia e per quello professionale
manutenzione e assistenza tecnica, quelle tecniche e le lingue straniere per l’indirizzo Tecnico
Amministrazione Finanza e Marketing e per quello professionale Servizi Socio Sanitari).
Potranno infine essere accettate le richieste degli alunni che, una volta completate le procedure di
assegnazione sulle disponibilità di enti e aziende già pervenute alla scuola, portino la disponibilità
aggiuntiva ad ospitare da parte di una Ditta o di un Ente reperita dalla loro famiglia.
I docenti referenti per i vari indirizzi sono i proff.: Viani Ivanna per i Licei, Leonardi Cecilia per A.F.M.
e R.I.M., Mainini Marco per M.M.E., Mammi Marino per l’IPIA-MAT.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fausto Fiorani)
___________________________
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RICHIESTA PER STAGE FORMATIVO DI ORIENTAMENTO ESTIVO
Il/La alunno/a _________________________________ Classe ___ Sez. ___
Nato il _________________________
Residente nel comune di ________________________
DICHIARA
di essere interessato a svolgere uno stage estivo formativo di orientamento:
 per il seguente numero di settimane (min. 4 max. 6) ___________ ;
 nel/i periodo/i (compreso/i fra le date del 14/06 fino al 04/09/2021)
dal _____________ al ________________;

dal _____________ al ________________;

 di essere disponibile solo per uno stage nell’ambito territoriale dei/del comuni/e di ____________
_______________________________________________________;
In relazione ai moduli base di 4 ore e sui rischi specifici di 12 ore di formazione sulla sicurezza sul
luogo di lavoro (previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008 n^81)
DICHIARA INOLTRE ALTERNATIVAMENTE
 di averlo già frequentato e di essere in possesso del relativo attestato;
DICHIARA INFINE ALTERNATIVAMENTE
 di aver versato per l’a.s. 2020/21 l’intero contributo di € 90,00 a copertura delle attività di
ampliamento dell’offerta formativa o, in caso contrario …..
 di aver proceduto al versamento del contributo di € 30,00 ( codice versamento n. 27) per l’adesione
a questo specifico progetto tramite la funzionalità Pago on Line del Registro elettronico, così come
descritto nella circ. 334 del 28/05/2021.
 di essere consapevoli che nel caso in sede di scrutinio finale il giudizio si sospeso per la presenza di
apprendimenti insufficienti in una o più materie non si avrà diritto di accedere al progetto.
Eventuali annotazioni: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Recapiti personali:
tel.: _______________________________________
e-mail: ________________________________________
Scandiano, _____________

Firma dello studente __________________________________
Firma del genitore ____________________________________
(anche per gli studenti maggiorenni)

Esecuzione del pagamento
Il servizio di pagamento dei contributi scolastici è integrato all’interno di Scuolanext
– Famiglia. Il genitore dovrà accedere al solito link utilizzato per verificare ad
esempio le valutazioni e le assenze del registro elettronico

TOIC8AV005

Esecuzione del pagamento
Una volta eseguito l’accesso all’area riservata del genitore, il dettaglio dei
contributi è richiamabile tramite il menù dei Servizi dell’Alunno, icona Contributi

Esecuzione del pagamento
Selezionata la procedura si accede al dettaglio tasse alunno dove verranno
visualizzati i contributi a carico del figlio. ( gestione dei pagamenti )

Esecuzione del pagamento
Nella barra in fondo all’elenco contributi, sono presenti i pulsante funzione

Istruzioni: l’utente potrà scaricare una guida all’utilizzo del servizio
Consulta elenco PSP ( per Avviso di Pagamento ): l’utente verrà indirizzato su
una pagina web con l’elenco dei PSP presso cui è possibile pagare in un momento
successivo utilizzando la stampa dell’avviso di pagamento
Aggiorna stato pagamenti: serve ad aggiornare la pagina nel caso in cui sia
stata utilizzata la funzione “Paga subito” e nella finestra non compaia ancora la RT
Ricevuta Telematica
PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSP)
- agenzie della banca
- home banking
- punti vendita SISAL, LOTTOMATICA
- Uffici Postali

Pagamento immediato (PAGA SUBITO)
Modalità consigliata
Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, viene visualizzato un
elenco delle tasse pagabili immediatamente. Si fa presente che è possibile
procedere con un pagamento cumulativo, scegliendo fino ad un massimo di cinque
elementi, purché associati allo stesso servizio (stesso IBAN), e in questo modo si
risparmierà sul costo della commissione. Inoltre, nella schermata principale il
genitore può visualizzare la situazione debitoria di tutti i figli presenti nella
istituzione scolastica (è sufficiente mettere la spunta sulla specifica casella mostra
le tasse di tutti i figli , presente in basso a destra sulla schermata).

Pagamento immediato
Effettuata la scelta, si accederà ad una funzione di pagamento immediato, sulla
piattaforma pagoPA.

Si può accedere con SPID, oppure specificando la propria email (alla quale
arriveranno comunicazioni riguardanti l’esito del pagamento).
Nella pagina successiva si dovranno accettare le condizioni del servizio e ci si
potrà,eventualmente, registrare presso pagoPA.
(si può comunque proseguire anche senza la registrazione)

Pagamento immediato
Una volta eseguito l’accesso al sistema pagoPA , un Wizard consentirà di scegliere
la modalità di pagamento desiderata

Pagamento immediato
In base alla modalità di pagamento selezionata, pagoPA fornirà elenco dei PSP
disponibili per effettuare il versamento

Pagamento immediato
Una volta portato a termine il pagamento, nel riepilogo tasse alunno nell’ultima
colonna denominata “Ricevuta Telematica”, comparirà la scritta “Scarica ricevuta
numero xxxxxxx”

Cliccando sul link, verrà scaricata la “Ricevuta Telematica” come questa di
esempio.

Pagamento differito
Cliccando sul pulsante di richiesta dell’avviso di pagamento, il programma produce
un documento contenente tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il
versamento in una fase successiva, presso una ricevitoria (Sisal, Banca5, …), o
uno sportello bancario, oppure comodamente da casa, attraverso i servizi di
pagamento online della propria banca (è sufficiente fare riferimento al codice
avviso riportato nel documento).

Il documento generato (Avviso di Pagamento) può essere scaricato attraverso
l’apposito link e stampato.

Pagamento differito
Il link rimane attivo finché non viene effettuato il versamento, se dovesse
subentrare la scadenza del titolo, ovviamente l’avviso non sarà più scaricabile né ,
comunque, sarà possibile effettuare più il pagamento con un avviso stampato in
precedenza.

L’avviso viene prodotto per singola tassa.

