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Circolare n.151          Orvieto, 11 gennaio 2022 

 Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori 

 Ai coordinatori di classe 
delle classi I,II,III,IV 

Al personale ATA 
  Al DSGA 

 AL sito Web 
  

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2022/2023 - Tasse scolastiche, 
assicurazione infortuni e contributo volontario a.s. 2022/2023 – Nota MI 29452 del 30.11.2021 art. 2.2 
 
In occasione delle iscrizione si coglie l’occasione per comunicare gli adempimenti obbligatori per gli alunni 
frequentanti il IV e V anno e per invitare le SS.VV. a sottoscrivere il contributo volontario con il quale, anno 
dopo anno, l’istituto ha potuto attivare azioni che hanno caratterizzato la formazione dei nostri studenti e 
determinato l’ampliamento dell’offerta formativa. A mero scopo di esempio si segnalano alcune iniziative 
svolte anche grazie ai contributi volontari delle famiglie: educazione alla legalità, progetti di orientamento 
per le lauree scientifiche, partecipazione a gare e concorsi e, con l’importante contributo del MI e di altri 
Enti, nel corso di questi ultimi due anni, un significativo miglioramento del funzionamento e del decoro 
dell’istituto (nuovi computer, monitor interattivi in ogni classe, nuovi spazi di apprendimento). Con il 
contributo che le SS.VV. vorranno sottoscrivere, è intenzione della scuola continuare a perseguire la 
definizione di nuovi ambienti di apprendimento, inclusivi e innovativi, e rinnovare le dotazioni tecnologiche 
sia informatiche che scientifiche. 
Il contributo volontario dal Consiglio di Istituto, è di € 85,00 e comprende: 
Assicurazione infortunio alunni (€ 6,00); 
Gestione giustificazioni attraverso il Registro Elettronico; 
Stampati e fotocopie per la didattica;  
Comunicazioni alle famiglie; 
Funzionamento dei laboratori; 
Corsi extracurricolari; 
Partecipazione a progetti internazionali. 
 
Si informa, inoltre, che gli alunni regolarmente frequentanti non hanno l’obbligo di formalizzare 
l’iscrizione online in quanto sono iscritti d’ufficio all’anno scolastico successivo ma, per alcuni, vige 
l’obbligo di corrispondere le tasse scolastiche.  
Si precisano pertanto le modalità di pagamento delle singole tasse e del contributo: 

1. Iscrizioni al IV degli istituti di istruzione secondaria di II grado 
Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118) le tasse scolastiche sono: 

• Tassa di iscrizione:  € 6,04  (Non dovuta per l’iscrizione al V anno) 
• Tassa di frequenza:  € 15,13 

2. Iscrizioni al V anno degli istituti di istruzione secondaria di II grado 
• Tassa di frequenza:  € 15,13 

 
Le tasse scolastiche erariali devono essere versate attraverso il sistema Pago in Rete secondo le istruzioni 
allegate alla presente comunicazione. 
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Sono esonerati dal versamento delle suddette tasse, ai sensi del decreto Miur n. 370/2019, gli studenti appartenenti a nuclei 
familiari il cui valore dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) è pari o inferiore a 20.000,00 euro e in tutti i 
casi contemplati dalla Legge. 

3. Iscrizioni al I, II, III, IV e V anno degli istitut i di istruzione secondaria di II grado 
• Contributo  volontario per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta culturale e formativa, 

inclusa la quota assicurativa , di € 85,00 che può essere versata attraverso il sistema PagoPA 
secondo le istruzioni allegate alla presente comunicazione. 
Si ricorda alle famiglie che la copertura assicurativa è obbligatoria per ogni singolo 
alunno. (I genitori che si avvalgono di una polizza personale al posto di quella della scuola 
devono dame immediata comunicazione) 

 
In presenza di più figli frequentanti l'Istituto la famiglia avrà diritto ad uno sconto del 30% (€ 59,00 anziché 
€ 85,00) per il fratello o sorella minore. 
Si informa che il contributo volontario è detraibile come previsto dall'art. 13 della L. 40/2007. A tal fine il 
versamento del contributo dovrà essere effettuato a nome dell'alunno. 
Le ricevute del versamento, unitamente alla ricevuta di lettura della presente, dovranno essere riconsegnate 
entro il 30 gennaio 2022 al coordinatore di classe che provvederà a consegnarle in segreteria alunni.  

 
 
    Il Dirigente Scolastico 

 Lorella Monichini 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO ATTRAVERSO PAGO IN RETE 

 
Oggetto: Pago In Rete per tutti i pagamenti delle famiglie verso l’I.I.S.S.T. di Orvieto 

Sistema PagoinRete 
 
Si comunica che, a partire dal 18 novembre 2021, tutte le famiglie dovranno utilizzare il sistema Pago in 
Rete per effettuare i pagamenti volontari e/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla scuola. 
Con il sistema PagoInRete del Ministero dell’Istruzione i genitori ricevono notifiche dalla Scuola e possono 
pagare on line - tramite PC, Tablet, Smartphone - tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite guidate, 
assicurazioni, mensa scolastica, attività extracurriculari ed altro ancora. 
I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici (nel rispetto della normativa vigente) dopo che avranno 
ricevuto gli avvisi di pagamento, attraverso notifica o attraverso circolare, che la scuola avrà provveduto ad 
emettere per gli studenti.  
Prima di ogni altra azione, i genitori sono invitati a registrarsi, se non già in possesso di credenziali, sulla 
piattaforma Pago in rete accedendo al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/  
 
 
 
 
COME SI PUÒ ACCEDERE 
Per accedere al servizio Pago In Rete il genitore (o lo studente maggiorenne) deve disporre di 
username e password (credenziali). 
Il genitore può accedere con 

�  un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si può accedere con le 
credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 
� le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del/la figlio/a (qualora un genitore avesse 
presentato una domanda d’iscrizione on-line a favore del/la figlio/a)  
� credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA, in possesso di 
credenziali Polis). 

Se il genitore non disponesse delle credenziali idonee all’accesso al servizio citato, può ottenerle effettuando 
la registrazione al servizio cliccando sul link  Registrati 

 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del Manuale utente che si trova su 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_utente_Web_Scuola.pdf  
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