
 
 

Circolare n. 31 
 

Ai Genitori  

Alle Studentesse e Studenti 

Al SITO della scuola  

 
e, p.c. Alla Dsga 

 
Oggetto: Comunicazione pagamenti on-line dei contributi e delle tasse per i servizi scolastici a carico 

delle famiglie. 

Si comunica che entro il 31 dicembre 2021 dovranno essere versati la quota obbligatoria per 
l’assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile a.s. 2021/2022 pari a € 5,00 e il contributo 
volontario. 
Il pagamento dovrà avvenire tramite il sistema PagoPa, sulla piattaforma sono visibili gli avvisi di 
pagamento emessi dalla scuola; si può accedere al servizio dal sito del Liceo Statale “Maria 
Immacolata”(banner presente sulla home page) oppure dal sito del MIUR, presente al seguente indirizzo: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/ (come da circolare n. 178 pubblicata sul sito della scuola e allegata 
alla presente). 
Si ricorda che gli alunni iscritti alla Classe IV sono tenuti a versare, oltre i contributi suddetti anche la tassa 
allo Stato: 
 

     € 21,17 per  Tassa  scolastica di cui: 

       € 6,04 tassa di iscrizione; 

       € 15,13 tassa di frequenza. 

  

Gli alunni iscritti alla Classe V sono tenuti a versare, oltre i contributi suddetti anche la tassa allo Stato: 
 

       € 15,13 per Tassa  scolastica di frequenza. 
 

Gli alunni possono essere esonerati, dal pagamento delle TASSE ALLO STATO: 

 per merito, previa domanda, che attesta “nella previsione di ottenere nello scrutinio finale del 

corrente anno scolastico la media dei voti non inferiore a 8/10”; 

 per reddito, in base al decreto Miur n. 370/2019, gli studenti appartenenti a nuclei familiari il cui 

valore dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) riportato in un’attestazione in 

corso di validità e riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto 

l’esonero è pari o inferiore a 20.000,00 euro.  

Si allega modello esonero tasse scolastiche 

 
                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Prof. Antonio Tosco 
                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                                         sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 

 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/



