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Milano, 30 giugno 2021 
 

Circ. n.181 
 

Agli studenti interessati agli esami integrativi e d’idoneità 2021 
 

Oggetto: iscrizioni agli esami integrativi e d’idoneità settembre 2021 

 

 Le iscrizioni agli esami integrativi e d’idoneità che si terranno a settembre dovranno essere presentate solo 

in modalità online, inviando il modulo di iscrizione allegato alla presente circolare, al seguente indirizzo di 

posta elettronica:  

segreteriadidattica@liceoartisticoboccioni.edu.it 

indicando nell’oggetto – Iscrizione Esami Integrativi e Idoneità.  

Le domande d’iscrizione dovranno essere inviate alla scuola da giovedì 1 luglio a martedì 6 luglio 2021. 

Insieme al modulo di iscrizione dovranno essere inviati i seguenti documenti:  

• Attestazione del versamento di € 12.09 intestato ad agenzia delle entrate – Pescara – causale tassa per esami a 

nome del candidato/a (pagamento con F24); 

• Attestazione del versamento di € 50.00 (*) beneficiario L.A. Boccioni Milano servizio Tesoreria (a nome del 

candidato/a) – causale contributo liberale volontario  

• N° 2 fotografie formato tessera firmate sul retro  

• Titoli di studio o ultima pagella attestante la promozione a giugno 2021 (non saranno accettate domande di 

studenti con sospensione del giudizio) 

• Piani di studio (n° ore settimanali di ogni materia per tutti gli anni)  

• Fotocopia carta di identità e fotocopia codice fiscale alunno/a  

 

(*) dal 1 luglio 2020 l’unica modalità di pagamento ammessa è attraverso la nuova funzione di PagoPa.  

 

Per utilizzare la modalità di pagamento PagoPa il genitore potrà: 

1. utilizzare le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione on-line del proprio figlio 

2. accedere utilizzando le Credenziali SPID per chi ha un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 

3. utilizzare per chi le possiede le credenziali Polis  

 

Se non si dispone delle credenziali è possibile ottenerle effettuando la registrazione al servizio cliccando sul 

link Registrati. 
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Se si dispone delle credenziali si accede al servizio Pago in Rete cliccando sul link ACCEDI. Solo per il 

primo accesso al servizio dei pagamenti sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni sulla 

privacy.  

 

NB: Quest’anno non saranno prese in considerazione eventuali richieste di nuovi inserimenti e 

iscrizioni all’a.s. 2021/22.  

Si ribadisce pertanto che il superamento degli esami integrativi non dà diritto all’iscrizione automatica 

al nostro Liceo.  

Si rimanda al link Formazione delle  classi – comunicazione ai genitori  sulla home del sito 

https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/formazione-delle-classi-comunicazione-ai-genitori/ 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maura Avagliano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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