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CIRCOLARE n. 90

Oggetto: Versamento contributo scolastico volontario a.s. 2020/2021 – Indicazioni
Si comunica che, a seguito di completamento delle procedure di passaggio da parte della Scuola
al sistema Pago In Rete, il servizio del portale del Ministero dell’Istruzione (MI) e del Ministero
dell’Università e della Ricerca (MUR), che permette alle famiglie di ricevere dalle istituzioni scolastiche
le notifiche delle tasse e contribuzioni per i servizi scolastici erogati ai propri figli ed eseguire il pagamento
di quanto richiesto in modalità telematica oppure fare delle erogazioni volontarie per le Scuole, è possibile
effettuare il perfezionamento dell’iscrizione, provvedendo al versamento del contributo scolastico.
COSA SI PAGA:
Pertanto, per perfezionare l’iscrizione è necessario provvedere al versamento del contributo
scolastico volontario, che viene pagato dalle famiglie degli studenti di tutte le classi, dalla prima alla
quinta e che ammonta a € 40.00.
Si riepilogano, di seguito, i versamenti necessari per l’iscrizione, in base all’anno di corso:
CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE: è richiesto il versamento del solo contributo
scolastico volontario di € 40,00.
CLASSI QUARTE E QUINTE: è richiesto il versamento del solo contributo scolastico
volontario di € 40,00, in quanto le tasse governative d’iscrizione (pari ad € 21,17 per le classi quarte e ad
€ 15,13 per le classi quinte) sono state già richieste, non rientrando nel sistema Pago In Rete (le tasse
governative vengono versate allo Stato, non alla Scuola).
PERCHÉ SI PAGA:
Si ricorda che la decisione di richiedere un contributo scolastico volontario è frutto della delibera
del Consiglio d’Istituto n. 4 del 18/12/2018 e il relativo ammontare di 40,00 € è comprensivo della quota
assicurativa obbligatoria di circa 8,00 euro pro-capite.
La restante parte del contributo, pur non essendo obbligatoria, è fondamentale, sia per
l’implementazione delle funzionalità del Registro Elettronico, strumento divenuto essenziale per la
didattica e per le comunicazioni scuola-famiglia, che consente anche l’accesso a numerosi servizi; sia per
l’attivazione di progetti, previsti nel PTOF, miranti al recupero delle carenze e alla valorizzazione
delle eccellenze. A tal proposito, si fa presente che di tutte le spese sostenute con il contributo scolastico
versato dalle famiglie sarà fornita informativa alla fine dell’anno scolastico, in un incontro con la
componente genitori dei consigli di classe.
In sostanza, è proprio grazie al contributo volontario che la scuola può qualificare la sua offerta
formativa, andando incontro alle esigenze di studenti e famiglie.
COME SI PAGA:
Il servizio Pago in Rete consente di pagare tramite la piattaforma per i versamenti elettronici verso
le pubbliche amministrazioni “pagoPA” subito online (con carta di credito, addebito in conto o altri
metodi di pagamento) oppure di scaricare un documento di pagamento, che riporta il QR-code e il
Datamatrix code se presente la sezione Bollettino postale PA, per eseguire il versamento in un secondo

momento. Utilizzando il documento che è stato scaricato, sarà possibile pagare recandosi presso le
tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati, gli uffici postali (o altri Prestatori di Servizi di Pagamento
dislocati sul territorio) oppure anche online tramite home banking e le APP.
L’accesso alla pagina del servizio “Pago In Rete” può essere fatto in tre modi:
• Dalla home page del portale del MI e MUR (www.miur.gov.it), selezionando il collegamento
ipertestuale “Argomenti e servizi”, poi il link “Servizi”, visualizzando il servizio “Pago In Rete” e
attivando il pulsante “VAI AL SERVIZIO”;
• Dalla home page del portale del MI e MUR (www.miur.gov.it) selezionando il banner “Pago In
Rete” presente nella sezione “Servizi” della pagina;
• Direttamente dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete.
ENTRO QUANDO SI PAGA:
Il termine per effettuare il pagamento è fissato al 27 febbraio 2020.
Per saperne di più, è possibile consultare il manuale utente dei pagamenti scolastici Pago In Rete,
allegato alla presente e pubblicato sia sul sito internet www.liceorispolitondi.edu.it che sul Registro
Elettronico Axios famiglie.
Si ringraziano per la collaborazione e il sostegno tutti coloro che vorranno contribuire al miglioramento
dei servizi resi e dell’offerta formativa della nostra scuola e si porgono cordiali saluti.
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