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Comunicazione n.   243   del 03/02/2021   

  AL PERSONALE INSEGNANTE   Ai TUTORS  dei CdC 

     AL PERSONALE A.T.A                                       X Sede OSIMO 

 X AI GENITORI  E  STUDENTI                            X Sede CASTELFIDARDO 

 

OGGETTO:ISCRIZIONE ALLA CLASSE 2^ e 3^ a. s. 2021/2022  

CONTRIBUTO SCOLASTICO –             SCADENZA 28/02/2021. 

 

Si comunica che fino al 28 febbraio 2021 i pagamenti possono essere effettuati utilizzando la 

vecchia procedura. Dopo tale data per i versamenti in oggetto si dovrà utilizzare la 

PIATTAFORMA “PAGO IN RETE” (vedi INFORMATIVA a seguire) 

 

CONTRIBUTO SCOLASTICO  

Il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa è necessario per un regolare svolgimento 

dell’attività didattica innovativa 

Tenuto conto che l’Istituto ha necessità di acquistare materie prime per lo svolgimento delle 

attività di laboratorio e per il rinnovamento delle attrezzature dei laboratori, il contributo di 98,00 € è 

così composto: 

 € 20,00 a carico di tutti gli studenti per rimborso delle spese di assicurazione,   

programma per il registro elettronico e libretto delle assenze; 

 € 78.00 necessario per le spese relative al funzionamento scolastico e per le attività laboratoriali. 

 Si ricorda che il contributo scolastico rientra nell’elenco spese detraibili dalla dichiarazione 

dei redditi, tramite mod. 730 e modello Unico, indicando la seguente dicitura 

“EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE ISTITUZIONI SCOLASTICE DI OGNI 

ORDINE E GRADO”  

 Il versamento del contributo deve essere tracciabile mediante versamento sul c/c bancario 

seguente:  

MONTE DEI PASCHI DI SIENA  

IBAN: IT 36 Z 01030 37490 000001500787 

 

INFORMATIVA per versamenti  effettuati utilizzando la PIATTAFORMA “PAGO IN RETE” : 

Piattaforma del MIUR per i pagamenti on-line di tasse, contributi e premi assicurativi a carico 

dei genitori.  

             ./. 
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Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, le famiglie possono eseguire pagamenti tramite PC, Tablet, Smartphone, 

per tasse e contributi scolastici (attività curriculari ed extracurriculari a pagamento, visite guidate, viaggi 

di istruzione ed altro) emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti a favore delle Scuole 

o del Ministero.  

Il sistema Pago In Rete offre numerosi vantaggi:  

1. visualizzare la situazione completa ed aggiornata dei pagamenti richiesti dalle scuole dei propri figli; 

2. ricevere notifica degli avvisi di pagamento emessi dalle scuole intestati ai propri figli;  

3. pagare contemporaneamente più avvisi, emessi anche da scuole diverse, ottenendo così un risparmio 

nelle eventuali commissioni di pagamento  

4. scaricare dall'applicazione l'attestazione di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali per ogni 

pagamento telematico eseguito. 

 

Per ulteriori informazioni e per scaricare il "Manuale dell'utente" accedere a: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/  https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 

 

LE RICEVUTE DEI VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE CONSEGNATE PRESSO LA 

SEGRETERIA DIDATTICA, UNITAMENTE AL MODULO PER L’ISCRIZIONE ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA, ENTRO IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2021 

 

 

Il Dirigente  

Dott. Ing. Angelo Frisoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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