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COMUNICAZIONE N. 61 
Agli alunni delle classi 

I – II – III - IV 
Alle Famiglie -  Loro Sedi 

www.liceorechichipolistena.edu.it  
 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle classi a.s. 2022/2023– contributi erariali e volontari. 

 
 

Si comunica alle SS.LL. che, per l’iscrizione alla classe successiva, tutti gli studenti dovranno 
consegnare,  presso la Segreteria Didattica,  esclusivamente allo sportello, dalle ore 09,00 alle ore 
13,00, il modulo d’iscrizione compilato e firmato in ogni sua parte entro e non oltre il 28/01/2022.  

Gli studenti che frequentano attualmente le classi 3^ e 4^, per l’iscrizione alla classe 
successiva, dovranno provvedere al versamento dei contributi obbligatori di pertinenza dello Stato 
(Tasse Scolastiche erariali) 

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate tramite piattaforma                                  
Pago in Rete/PagoPa:  Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – causale tasse scolastiche - 

IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 
oppure sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, 

utilizzando i bollettini prestampati disponibili presso gli Uffici Postali. 
 

ISCRIZIONI CLASSI SUCCESSIVE a.s. 2022/2023 

 Per le iscrizioni alle classi quarte €. 21,17  - versamento con le stesse modalità sopra descritte. 
 

 Per le iscrizioni alle classi quinte €. 15,13  - versamento con le stesse modalità sopra descritte. 
 

ESONERO TASSE ERARIALI 
E’ possibile essere esonerati dal pagamento della tassa obbligatoria se si è nelle seguenti condizioni: 

a) Esonero per reddito: 
gli studenti delle classi quarte e quinte appartenenti a nuclei familiari il cui valore 1 dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a €. 20.000,00 riportato in un'attestazione in 
corso di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto 
l'esonero. 
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b) Esonero per merito: 
Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una 
votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali. 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO delle FAMIGLIE alla SCUOLA (per tutte le classi) 
Il versamento del contributo volontario di €. 20,00,  importo deliberato dal Consiglio d’Istituto, viene 
impegnato e utilizzato dall’Istituzione Scolastica nel     Programma Annuale  voce di destinazione:  A02 – 
Funzionamento Amministrativo; A03 – Didattica; 
 servizi indispensabili allo studente (assicurazione obbligatoria infortuni e responsabilità 

civile);  
 tutte le attività didattico-educative e laboratoriali coerenti con il P.O.F. (Piano dell’Offerta 

Formativa). 
Tutti i pagamenti verso la Scuola dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso il servizio PagoPA, 
messo a disposizione sulla piattaforma Pago in rete.  
Si accede al servizio “Pago in Rete” dal sito del MIUR tramite il link seguente:  
https://www.istruzione.it/pagoinrete/   usando PC,  smartphone o tablet  -  le famiglie possono:  
 pagare uno o più avvisi/eventi contemporaneamente; 
 scaricare la ricevuta telematica - attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali.  

 
Si può accedere al servizio nelle seguenti modalità: 

 

 con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione online dei/delle figli/e:  
 con l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), selezionando “Entra con SPID”;  
  per coloro che non disponessero di nessuno dei servizi sopra indicati è necessaria la registrazione 

dell’utente sul portale del MIUR  - attivazione servizio pagamenti.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Francesca Maria MORABITO 

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

LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI - C.F. 82001880804 C.M. RCPM05000C - A03D81B - Liceo Statale 

Prot. 0000210/U del 12/01/2022 09:52I.1 - Normativa e disposizioni attuative


