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Ai Genitori degli Studenti di tutte 

le classi iscritti presso questa Istituzione 

 

Oggetto: pagamento tasse e contributo Anno Scolastico 2021/2022. - URGENTE -  

 

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 la Nota n. 1125 dell’08/05/2020, con cui il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che le      

                      Istituzioni Scolastiche sono obbligate ad utilizzare il servizio PagoPA per ogni tipologia di   

                      pagamento e incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto dal D. Lgs. 165/2001, art.  

                      1, comma 2.  

Si informa che sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete, è disponibile e operativa, per le famiglie, 

l’applicazione per procedere al pagamento del contributo per il corrente anno scolastico 2021/2022. 

Si ricorda che per accedere ai servizi in questione è necessario registrarsi con le funzioni presenti sul sito 

medesimo, in cui sono operativi anche i relativi servizi di assistenza e supporto. 

Si ricorda, inoltre, che possono accedere al servizio senza effettuare una nuova e specifica registrazione i 

Genitori/Tutori che: 

- hanno già inoltrato una domanda di iscrizione on line in passato e possono, quindi, utilizzare le 

medesime credenziali; 

- sono in possesso di una identità digitale (SPID), utilizzandone le relative credenziali; 

- appartengono al personale delle istituzioni scolastiche statali in possesso delle credenziali di 

accesso al servizio Polis - Istanze on line. 

 

Istruzioni per il Pagamento (sul sito https://www.istruzione.it/pagoinrete). 

Dopo l’accesso al servizio sito: https://www.istruzione.it/pagoinrete, (Tasto “Accedi”), si deve scegliere 

l’opzione “Vai a Pago in Rete Scuole” ; dopodiché entrare nella sezione “Versamenti Volontari” e, 

nell’apposito spazio “Ricerca per Codice”, va digitato il seguente codice meccanografico della Scuola: 

SAPS08000T, e cliccare sul pulsante “Cerca”. 

Alla schermata successiva, si deve cliccare sul pulsante (a forma di lente) “Azioni” e, nella pagina 

seguente viene visualizzata la seguente tipologia di pagamento: Tale contributo è utilizzato per 

pagamento assicurazione, stampe, costi connettività (LIM, DDI), manutenzione apparecchiature 

informatiche, progetti per Ampliamento Offerta Formativa 

Cliccando sul simbolo dell’Euro (€) della colonna “Azioni” si apre una schermata nella quale vanno 

indicati i dati dell’alunno per il quale il versamento viene effettuato. 

Dopo aver indicato tali dati, si deve cliccare su “Effettua il Pagamento”; nella schermata successiva si 

può procedere al pagamento diretto on line (tasto “Procedi con il pagamento immediato”), oppure a 

scaricare il relativo avviso/documento (tasto “Scarica documento di pagamento”) e procedere al suo 

pagamento (anche in contanti) presso prestatori di servizi di pagamento aderenti (sportelli bancomat, 
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punti Sisal - Pay, Lottomatica, tabaccherie, uffici postali che espongono il marchio PagoPA) o con i 

servizi home banking. 

L’avviso di pagamento visualizzabile a sistema o scaricabile è provvisto di codice QR e codice 

interbancario CBILL per pagare attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati. 

 

PER TUTTE LE CLASSI versamento di € 40,00. Tale contributo, stabilito dal Consiglio d’Istituto   

                   (11/07/12), è utilizzato per pagamento assicurazione, stampe, costi connettività (LIM,   

                      DDI), manutenzione apparecchiature informatiche, progetti per Ampliamento Offerta   

                      Formativa, materiali di consumo,          

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

                      Legge 40/2007). 

 

INOLTRE IN AGGIUNTA AL CONTRIBUTO DI € 40,00 VANNO VERSATE LE SEGUENTI TASSE PER 

L’ ISCRIZIONI IN QUARTA E IN QUINTA: 

 

1) PER LE CLASSI TERZE (ISCRIZIONE IN QUARTA): 

Ricevuta del versamento di € 21,17 (tasse scolastiche + tassa immatricolazione) con modello F24 editabile, 

scaricabile sul seguente link 

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

 

2) 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 

GLI STUDENTI CHE HANNO UNA MEDIA DEI VOTI SUPERIORE O PARI A 8 O UN REDDITO 

BASSO, ISEE INFERIORE A 20.000,00 EURO, SONO ESENTI DAL PAGAMENTO DELLE SUDDETTE 

TASSI (PUNTO 1 E PUNTO 2) 

 

 

                                                                                                                               

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Ezilda PEPE 

                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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