
 

(vedasi segnatura) 
Circ. n. 270 

All’attenzione  
studenti classi 2^ 
e delle loro famiglie 
 
Sezione legno 
Sezione persona 
 

e, p.c., docenti 
 

Ifpsp/2022/2.2/da     
Numero  di  protocollo  associato  al   documento come metadato 
(DPCM 03.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i files 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura 
di protocollo. 
 
 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2022/2023 - future classi 3^ 
 
Si fa presente che l’iscrizione per l’anno scolastico 2022/23 degli alunni attualmente 
frequentanti la classe seconda è automatica e deve essere integrata entro e non oltre il 
28/02/2022 con il pagamento di €45,00 esclusivamente attraverso il sistema MyPay, 
seguendo scrupolosamente la seguente procedura:  
 

1. entrare nella sezione MYPAY raggiungibile dal sito internet dell’Istituto 

 
 

2. scrivere “pertini” nella barra di ricerca 

ifpsp-20/01/2022-0000525



 

 
 

3. selezionare la pagina relativa alla scuola 

 
 

4. selezionare “SC01 - Versamenti attività didattiche” 

 
 

5. compilare i vari campi indicando quanto richiesto: 
a. tipologia dell’attività didattica: contributo sostegno attività didattica IFP 
b. causale: iscrizione classe terza (acconciatura/estetica/legno) 
c. importo: €45,00 



 

 
6. cliccare quindi su “aggiungi al carrello” e procedere con il pagamento 

 
 
Nel caso in cui si desiderasse modificare la scelta riguardante la decisione di avvalersi/non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, sarà necessario compilare un 
nuovo specifico modulo da richiedere all’indirizzo uff.didattica@ifpsandropertinitrento.it ed 
inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2022, allegando la fotografia del documento di 
identità. Dopo tale data non sarà più possibile modificare la scelta.  
  
Si chiede alle famiglie di segnalare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza e/o 
domicilio, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail.  
 
Cordiali saluti 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott. Nicola Parzian) 

 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 
costituisce  Copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt. 3 bis e 71 D.Lgs 82/2005). La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993). 
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