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     Ai GENITORI 

Agli ALUNNI 

Ai COORDINATORI 

delle CLASSI QUARTE e QUINTE 

LICEO  

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

CIRCOLARE n. 54 

 

OGGETTO: Pagamento tassa governativa per l’iscrizione alla classe quarta e quinta a.s. 2021-2022. 

 
Si comunica alle famiglie e agli alunni delle classi quarte e quinte che entro e non oltre il 31.12.2021, va versata 

la tassa governativa di iscrizione e frequenza per l’anno scolastico 2021/2022, salvo i casi di esenzione per merito 

o per motivi economici, indicati nel modulo allegato.* 

L’importo della tassa ammonta a: 

- € 21,17 per l’iscrizione alla classe 4^; 

- € 15,13 per l’iscrizione alla classe 5^. 

Il versamento sarà effettuato attraverso il servizio Pago in Rete consente di pagare online tramite la 

piattaforma per i versamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni “pagoPA” (con carta di credito, 

addebito in conto o altri metodi di pagamento) oppure di scaricare un documento di pagamento, 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 con i seguenti passaggi, direttamente 

dalla pagina web del servizio http://www.istruzione.it/pagoinrete. 
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Inserire le proprie credenziali (le stesse con cui si è iscritto a scuola il figlio/figlia) 

 

In alternativa, si può accedere al servizio, attraverso lo SPID. 
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Infine, si seleziona con la spunta l’avviso di pagamento e si procede al pagamento o con carta di credito/ 

debito oppure scaricando e stampando il bollettino dell’avvisodi pagamento
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IMPORTANTE 

*Solo gli studenti che hanno il requisito di esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per motivi 

di merito o reddito devono compilare il modulo allegato e consegnarlo al coordinatore di classe entro il 

31 ottobre 2021 e non tenere conto dell’avviso di pagamento emesso su Pago in Rete. 
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RICHIESTA ESONERO TASSE SCOLASTICHE  

 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo “RISPOLI – TONDI” 

SAN SEVERO 

 

 

Per gli alunni minorenni 

 

Il / la sottoscritto/__________________________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a_______________________________________________________________________ 

nato/a a  ______________________________________ (_____) il __________ della classe  ______sez. _____ 

  Liceo Scientifico “RISPOLI” -    Liceo Classico “TONDI” in riferimento alla circolare n._____ relativa al 

pagamento delle tasse per l’anno scolastico _____________ 

 

Per gli alunni maggiorenni 

 

Il / la sottoscritto/__________________________________________________________________________  

nato/a a  ______________________________________ (_____) il __________ della classe  ______sez. _____ 

  Liceo Scientifico “RISPOLI” -    Liceo Classico “TONDI” in riferimento alla circolare n._____ relativa al 

pagamento delle tasse per l’anno scolastico _____________ 

 

 

CHIEDE 
 

l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche  

 

 PER MERITO (ai sensi dell’art. 200 del d. lgs. 297/94) 

 

A tal fine dichiara di essere stato promosso nell’a.s. 2020/2021 alla classe _______ con la votazione di 

__________ (non inferiore a 8/10). 

 

 

 PER MOTIVI ECONOMICI ai sensi del Decreto n. 370 del 19 aprile 2019. 

 

A tale fine il sottoscritto richiedente, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 15/1968 

per coloro che rilascino dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara che il valore 

dell’Indicatore della Situazione Economia Equivalente (ISEE 2020) è pari o inferiore a € 20.000 (come da 

ATTESTAZIONE ISEE allegata)  

Data _______________________                                                  Firma studente/studentessa se maggiorenni 

                                                                                                      __________________________________ 

                                                                                          Firma dei genitori studente/studentessa se minorenni 

 

Padre _____________________________________ 

 

Madre ____________________________________ 
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