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Ai genitori degli allievi delle Classi 1 ᵉ 2ᵉ 3ᵉ 4ᵉ
I.T. "G.B. Aleotti” / L.A. "Dosso Dossi”

Oggetto: Pagamento quota di iscrizione obbligatoria e contributo volontario
a.s. 2022/23 - Modalità pagamenti telematici attraverso
piattaforma "Pago in Rete"
Si comunica alle famiglie che, ai sensi deIl’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017 e
successive modifiche ed integrazioni, dat 1 o marzo 2021 tutti i pagamenti a questa
Istituzione scolastica (tasse, contributi volontari, viaggi di istruzione, etc.) dovranno essere
effettuati esclusivamente attraverso Pago in Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti
telematici del Ministero deII’Istruzione.
Pertanto, coloro che in qualità di genitore/responsabile genitoriale/tutore/delegato hanno
prestato il consenso ad essere associati come versanti degli alunni, sono tenuti a registrarsi al
servizio per evadere gli avvisi di pagamento emessi da questa Istituzione e relativi aIl’iscrizione
alI’a.s. 2022/23.

L’accesso alia pagina del servizio "Pago In Rete” può essere fatto dalla homepage del portale
del MI (www.m iur.gov.it) o direttamente dalla pagina web del servizio
(http://www.istruzione.it/Paooinrete) utilizzando:
le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità digitale (selezionando
"Entra con SPID”);
le stesse credenziali utilizzate dai genitori per iscrivere online il proprio figlio al
momento della scelta dell’Istituto;
le credenziali Polis nel caso di utenti che ne sono in possesso.

Una volta eseguito l’accesso, per visualizzare e pagare tramite "Pago In Rete” i contributi
richiesti dalla scuola per i servizi erogati agli alunni, l’utente deve cliccare sul pulsante “VAI A
PAGO IN RETE SCUOLE” e selezionare dal menù le voci:
•

Versamenti voIontari: pagina aII’interno della quale è possibile ricercare la scuola
tramite il codice meccanog rafico FEIS009004 per visualizzare le contribuzioni
volontarie rese eseguibili e procedere con il loro versamento;

•

Visualizza pagamenti: pagina operativa che consente aII’utente di:
- ricercare e visualizzare gli avvisi telematici notificati dalla scuola;
- eseguire dei pagamenti telematici;
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visualizzare le ricevute telematiche dei pagamenti effettuati (delle tasse e dei
contributi versati sia per gli avvisi richiesti che in forma volontaria);
scaricare le attestazioni di pagamento.

Come paqare
ONLINE: selezionando una modalità tra addebito diretto su c/c, carta di credito/debito o
altri metodi di pagamento online (Paypal, Satispay, etc.);
OFFLINE: scaricando e/o stampando il documento di pagamento predisposto dal sistema
e contenente il codice interbancario CBILL e il QR Code ed effettuando il pagamento
presso uno dei PSP (Prestatori di Servizio) abilitati. Col documento sarà quindi possibile
pagare utilizzando l'home banking, l’app della propria banca e di altre app di PSP, oppure
recarsi presso gli sportelli bancari o gli ATM abilitati, o PSP abilitati quali ricevitorie,
tabaccai e supermercati.
I versamenti richiesti alle famiglie per l’iscrizione aII’a.s. 2022/23, come negli anni precedenti,
verranno impiegati come di seguito riportato:

QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA E ASSICURAZIONE
• Assicurazione
• Libretto delle assenze e utilizzo del registro elettronico

Questa parte del versamento è obbligatoria
Il mancato pagamento deII’Assicurazione potrebbe non garantire
la partecipazione a tutte le attività didattiche svolte fuori dall’aula
(visite guidate, laboratori, ecc.).
CONTRIBUTO VOLONTARIO DI LABORATORIO
• Potenziamento Laboratori Didattici (Aggiornamenti, acquisti di
attrezzature innovative)
• Corsi di Eccellenza e Borse di Studio
• Arricchimento deII’Offerta Formativa (interventi di esperti
esterni qualificati e/o del mondo del Iavoro)
Il contributo volontario può essere versato parzialmente.

€

50.00

Fino a
€ 70.00

Il pagamento è unico, pertanto per ciascun iscritto il contribuente dovrà impostare, una volta
selezionato il versamento volontario “Quota di iscrizione obbligatoria e contributo di laboratorio
volontario” la cifra che si intende versare da un minimo (obbligatorio) di € 50,00 ad un massimo
di € 120,00.
Per gli iscritti alle future classi 4e e 5e sarà inoltre obbligatorio il versamento della “Tassa erario
dello Stato” che, tramite il pagamento telematico, sarà automaticamente versata sul c/c 1016
deII’Agenzia delle Entrate e che prevede i seguenti importi:

Tasse Erario dello Stato classe QUARTA
Tasse Erario dello Stato classe QUINTA
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Si ricorda che il contributo di laboratorio è detraibile fiscalmente e altresì che per gli alunni che
si iscrivono alle classi quarte e quinte può essere chiesta l’esenzione della tassa governativa
per motivi di merito (con media dei voti pari o superiore a 8/10), o per motivi di reddito,
presentando il modello ISEE e il modulo di richiesta “Esonero tassa statale per merito e per
motivi economici” presente sul sito della scuola nella sezione Modulistica >ModuIistica
Studenti/Genitori.
Per maggiori informazioni sul servizio Pago in Rete si invita a consultare il materiale presente
al seguente link http://www.istruzione.it/pagoinrete/.
Si precisa che, per ricevere assistenza sul servizio, le famiglie possono contattare il Numero
Verde 080.9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30.
Per qualsiasi altra informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria Didattica, dalle ore 10.00
alle 12.00.
Cordiali Saluti

La Dirigente
Francesca Apollonia Barbieri
(firmato digitalmente)

Sezioni associate:

G.B. Aleotti // Codice Mec. FETL0090I R // Via C. Ravera 11, 44122 Ferrara Il Tel. 0532.94058

Dosso Dossi // Codice Mec. FESD00901I
sede: Via Bersaglieri del Po 25/b, 44121 Ferrara fl Tel. 0532.207416
succursale: Via De’ Romei 5, 44121 Ferrara lf Tel. 0532.241812
w w›r.aIeattidosso.go».it //f eis009004@,istruzione.it

