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Ai Genitori degli Studenti di tutte  

le classi iscritti presso questa Istituzione 

 

Oggetto: pagamento tasse e contributo Anno Scolastico 2020/2021. 

 

Considerato che  in G.U. n. 178 del 16/07/2020 è stato pubblicato il cd. Decreto Semplificazioni (D.L. 76      

                   del 16/07/2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale).in vigore dal  

                        17 luglio 2020. 

 Visto l'art. 65 che prevede la proroga dal 30 giugno 2020 al 28 febbraio 2021 del termine a decorrere dal   

           quale i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni debbono essere effettuati dai prestatori di     

           servizi di pagamento (PSP) esclusivamente attraverso PagoPA.  

 

Si comunica 

che, nelle more della diffusione delle modalità di pagamento telematico, è ancora possibile, fino a nuova 

comunicazione, procedere in maniera consuetudinaria al pagamento del contributo e delle tasse scolastiche 

come di seguito indicato: 
PER TUTTE LE CLASSI  

       versamento di € 40,00 su c/c postale n° 17238841  intestato al Liceo Scientifico “Mons. B.Mangino” di 

Pagani ed eseguito a nome dell’alunno con causale: contributo scolastico anno 2020/2021.   

      Tale contributo, stabilito dal Consiglio d’Istituto (11/07/12), viene utilizzato per le seguenti spese: 

assicurazione, libretto giustifiche, materiali di consumo, interventi di ampliamento dell’offerta culturale e 

formativa. Il contributo volontario è fiscalmente detraibile nella dichiarazione dei redditi (art.13 Legge 

40/2007). 
 

INOLTRE IN AGGIUNTA AL CONTRIBUTO DI € 40,00 

 

PER LE CLASSI TERZE (ISCRIZIONE IN QUARTA): 

Ricevuta del versamento di € 21,17 con modello F24  editabile, scaricabile sul seguente link 

https://www.amministrazionicomunali.it/modello_f24/modello_f24_semplificato.php 

(TASSE SCOLASTICHE + TASSA IMMATRICOLAZIONE)  

PER LE CLASSI QUARTE (ISCRIZIONE IN QUINTA): 

Ricevuta del versamento di € 15,13 Con modello  F24  scaricabile sul sito 

https://www.amministrazionicomunali.it/modello_f24/modello_f24_semplificato.php 
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                                                                                                                      Ezilda PEPE 
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