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Circolare n. 8 

Livorno, 04/09/2020 

 

Agli utenti, agli studenti 

 

e pc     ai docenti e al DSGA 

LORO SEDE 

 

 

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2020/2021 – pagamento PagoPA – ritiro diplomi e ricevimento 

segreteria 

 

Si ricordano alcune comunicazioni già pubblicate lo scorso anno scolastico e che continuano ad 

essere valide: 

 

1) LE ISCRIZIONI SONO APERTE - ANDARE SUL SITO www.cpia1livorno.edu.it al 

seguente link https://suite.sogiscuola.com/registri/LIMM10100G/cpia/iscrizioneAlunni.php . 

PER DUBBI, PROBLEMATICHE O INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA 

SEGRETERIA DI LIVORNO AI SEGUENTI CONTATTI 

 

mail limm10100g@istruzione.it 

tel. 0586/409013 oppure 0586/403218 

 

2) Si ricorda che a partire dal 30 giugno 2020, questa istituzione scolastica potrà accettare 

pagamenti soltanto tramite bonifico bancario o tramite l’utilizzo del sistema 

centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione, Pago in Rete, 

con la piattaforma PagoPA al seguente indirizzo: www.istruzione.it/pagoinrete/ Si allega 

alla presente avviso con coordinate bancarie del CPIA 1 di Livorno. 

 

3) Per appuntamenti con la segreteria del CPIA si consiglia di rivolgersi ai contatti di Livorno 

(limm10100g@istruzione.it o tel 0586/409013 oppure 0586/403218 dal lunedì al venerdì). 

Questo anche per ritirare diplomi o attestati degli anni scolastici passati. 

 

Durante la settimana dal 7 al 11 settembre 2020 le sedi associate resteranno aperte nei 

seguenti giorni e orari (il ricevimento al pubblico sarà svolto sempre su appuntamento da 

prendere al telefono o all’indirizzo mail generale): 
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mailto:limm10100g@pec.istruzione.it
http://www.cpia1livorno.edu.it/
https://suite.sogiscuola.com/registri/LIMM10100G/cpia/iscrizioneAlunni.php
mailto:limm10100g@istruzione.it
http://www.istruzione.it/pagoinrete/
mailto:limm10100g@istruzione.it


Centro Provinciale Istruzione Adulti 
CPIA 1 – Livorno 

www.cpia1livorno.edu.it 

Tel: 0586/409013  C.F.  90036110493   C.U.U. UFNSAZ 
limm10100g@istruzione.it   limm10100g@pec.istruzione.it    

 

2 

 

 

 

SEDE ROSIGNANO – Via fratelli Bandiera, 1 (tel.0586-764825) 

 

Lunedì, mercoledì, venerdì ore 9 – 12,30. 

 

SEDE PIOMBINO – via Fucini, 22 (tel.0565-221723) 

 

Martedì ore 10,30 – 13,30 

 

SEDE PORTOFERRAIO – viale Elba, 23/25 (tel.0565 – 1935161) 

 

Martedì, mercoledì, giovedì ore 9 – 12. 

 

 

 

 

SI RICORDA CHE LA SEDE DI LIVORNO DEL CPIA PER ORA SI TROVA IN 

VIA G. LA PIRA, 13 (con i mezzi pubblici raggiungibile con autobus LAM rossa fino a via 

Lunardi o autobus n. 4), presso il plesso PISTELLI, zona Corea. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Edoardo Fedeli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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