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Ai Genitori degli Alunni 

Al DSGA 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web istituzionale 

 
CIRCOLARE n. 473 

 

Oggetto: Iscrizione anno scolastico a.s. 2022/2023 – versamento contributo volontario. 
 

Si comunica che dal 13 luglio al 31 agosto 2022 è possibile pagare per tutte le classi del 

Liceo, comprese le classi prime, il contributo volontario, relativo all’anno scolastico 2022/2023. 

Si ricordano, di seguito, le modalità di pagamento. 

COSA SI PAGA: 

Per perfezionare l’iscrizione è necessario provvedere innanzitutto al versamento del 

contributo scolastico volontario, che viene pagato dalle famiglie degli studenti di tutte le classi e 

che ammonta a €40.00. 

Il pagamento viene effettuato esclusivamente attraverso il 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. 

 

PERCHÉ SI PAGA: 

La decisione di richiedere un contributo scolastico volontario è frutto di una delibera del 

Consiglio d’Istituto. Nella seduta del 14 febbraio 2022, il Consiglio d’Istituto ha deliberato che nel 

contributo di 40 euro venga ricompresa una quota obbligatoria di 15 euro, comprensiva 

dell’assicurazione e delle spese 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 

La restante parte del contributo, pur non essendo obbligatoria, è fondamentale per consentire 

alla scuola l’organizzazione delle numerose attività extracurricolari, come i progetti, previsti nel 

PTOF, i viaggi d’istruzione, le attività per il recupero delle carenze e alla valorizzazione delle 

eccellenze, i progetti degli studenti (come la creatività). 

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. Senza questa risorsa fondamentale la 

scuola non potrà garantire a tutti gli studenti l’accesso alle sue numerose attività extracurricolari che, 

pertanto, sarà riservato solo agli studenti in regola con il versamento del contributo. 
 

COME SI PAGA: 

Per il solo pagamento del contributo volontario è possibile accedere al servizio con qualunque 
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Spid (non necessariamente del genitore dell’alunno), entrare nella sezione dei versamenti volontari, 

inserire: 

 il codice fiscale, 

     i dati dell’alunno: nome, cognome, classe a cui è iscritto, indirizzo di studi   

classico-scientifico), 

 la causale “pagamento contributo volontario a.s. 2022/2023”, 

quindi generare il documento di pagamento. 

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, 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. 
 

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. 
 

I docenti collaboratori del DS e l’Ufficio didattica sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
Si coglie l’occasione per ringraziare nuovamente per il sostegno tutti coloro che vorranno 

contribuire al miglioramento dei servizi resi e dell’offerta formativa della nostra scuola e si porgono cordiali 

saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

http://www.istruzione.it/pagoinrete
http://www.liceorispolitondi.edu.it/


Ministero 
dell’Istruzione 

Famiglie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ecco come puoi registrarti a Pago In Rete ed 
effettuare il pagamento: 

 

1 ACCESSO AL SERVIZIO 

Accedi a Pago In rete con le credenziali SPID 
o username e password con cui accedi agli 

altri servizi del Ministero dell’Istruzione 

Se non disponi di username e password, 

effettua la registrazione 

REGISTRARSI È SEMPLICE! 

• Inserisci i tuoi dati anagrafici e il tuo indirizzo e-mail 
personale 

• Accedi alla tua casella di posta personale e completa la 
registrazione seguendo le istruzioni riportate nella mail di 
conferma che avrai ricevuto 

 

2 PAGAMENTO 

• Accedi a Pago In Rete 

• Seleziona gli avvisi di pagamento o la contribuzione 

volontaria che vuoi eseguire 
• Procedi al pagamento: 

 

Online 
Utilizzando la carta di credito, il bonifico 

bancario o altri metodi di pagamento 
 
 

 

Offline 

Presentando il documento di pagamento 

fornito dal sistema, presso: 
• Sportelli bancari o sportelli ATM abilitati 

• Uffici postali, ricevitorie e tabaccherie 

• Tramite home banking, canali digitali di 

Poste Italiane o utilizzando l’app degli 

istituti di credito 

DA SAPERE: 
CARRELLO: Paga con un unico versamento più contributi 

per più avvisi ricevuti, anche in caso di figli frequentanti 

scuole diverse e riduci le commissioni 

ATTESTAZIONE: Nella tua area personale è sempre 

disponibile la ricevuta dei pagamenti effettuati, valida ai 

fini fiscali 

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA? 

Numero Verde: 080 92 67 603 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 18:30 

Assistenza web accedendo al link: 
https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza 

 

Ministero dell’Istruzione 
Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica 


