
 

 

 

 

 

Prot.n. vedi segnatura  

Circolare n. 238 

Alle famiglie degli studenti delle classi I, II,III,IV 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Liceo Rinaldini 

 
Oggetto: Informativa sul versamento delle tasse scolastiche obbligatorie e del contributo scolastico. 

Con la presente si comunica che il Liceo di Stato “Carlo Rinaldini” ai sensi dell'art. 65, c. 2 del D. Lgs. n. 
217/2017, del D. L. n. 162/2019 e del D. Lgs n. 76 del 16/07/2020, come tutte le Istituzioni scolastiche, utilizza, 
in via esclusiva, la Piattaforma PagoPA come sistema unico di Pagamento verso la Pubblica 
Amministrazione, in quanto i servizi di pagamento alternativi risulteranno non più conformi. 

 
A tal fine, il Ministero dell’Istruzione ha sviluppato e messo a disposizione di tutte le Istituzioni scolastiche il 
sistema centralizzato per i pagamenti telematici, Pago In Rete, che interagisce con la Piattaforma PagoPA. 

 
Il Sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni Scolastiche, Famiglie e Cittadini e consente: 

 alle Istituzioni Scolastiche: di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA
®
 per i servizi scolastici e di 

poterne gestire l’intero ciclo di vita, dall’emissione degli avvisi telematici alla riconciliazione degli incassi con le 

scritture contabili nei sistemi di bilancio;

 alle Famiglie: di pagare telematicamente con PagoPA tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite 

didattiche, assicurazione alunni, mensa scolastica, attività extracurriculari, contributi volontari per 

specifici servizi;

 al Cittadino: di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del Ministero delI’Istruzione MI (ad 

esempio Tasse per concorsi indetti dal Ministero dell’Istruzione o Bollo per riconoscimento titoli di studio esteri).

 
Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro 
dispositivo portatile. Pago In Rete mette a disposizione servizi web attraverso i quali è possibile scambiare 
le informazioni per gestire in maniera integrata l’intero ciclo di vita del pagamento (si veda brochure 
allegata). 
L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni scolastiche 
comprese, di conseguenza è necessario che genitori ed altri utenti non effettuino pagamenti con modalità 
diverse. 

 

Per ogni pagamento sarà possibile scaricare direttamente: 
 

 le ricevute dei pagamenti effettuati; 

 l’attestazione valida per eventuali detrazioni fiscali. 

 
È possibile accedere al sistema Pago In Rete dall’area riservata all’interno del Portale del Ministero 
dell’Istruzione utilizzando le proprie credenziali IAM, SPID o POLIS o dal sito web d’Istituto: 
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Attraverso il sistema PAGOPA
®
 è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità: 

Sul sito web di Pago in rete accedendo all'apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di 

credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un 

conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa. 

Presso le agenzie della propria banca. 

Utilizzando l’home banking del PSP (Prestatori Servizi di Pagamento) riconoscibili dai loghi CBILL e 
PagoPA. 

Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche. 

Presso i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5. 

Presso gli Uffici Postali. 

Con la APP da smartphone. 

Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codicia 

Barre, presenti sulla stampa dell'avviso. 

PAGOPA
®
 è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia 

Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all'iniziativa - che garantisce a privati e 
aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza 
nei costi di commissione. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla 
quale tutte le PA sono obbligate ad aderire. 

www. https://rinaldini.edu.it/. 
Maggiori informazioni sulle modalità d’iscrizione e sui contenuti del servizio e il materiale esplicativo sono 
disponibili al seguente indirizzo: http://www.istruzione.it/pagoinrete/. 

 

NOTE RELATIVE AL PAGAMENTO 

(estratte dalla documentazione di Pago In Rete) 

 
TUTORIAL 

 

 Come accedere al servizio: https://www.youtube.com/watch?v=OHSK6C5pkK4&t=1s

 Come effettuare i pagamenti: https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0

 Pagamenti presso i PSP abilitati: https://www.youtube.com/watch?v=O2DXrsF-7Bw 

ASSISTENZA

Per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete da parte delle famiglie è disponibile il numero di telefono 

080 / 9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 
ISCRIZIONI CLASSI SUCCESSIVE A.S. 2022/2023. 

Per il perfezionamento dell’iscrizione alla classe successiva è necessario compilare il modulo presente in 
allegato e, in caso di eventuali modifiche, i modelli B e C relativi all’insegnamento della Religione Cattolica. Si 
prega di inviare la documentazione entro e non oltre il 31 MARZO 2022 all’ indirizzo di posta elettronica: 

 
segreteria@rinaldini.org 
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IL CONTRIBUTO SCOLASTICO 

 
In ragione dei principi di obbligatorietà e gratuità, non è consentito richiedere contributi obbligatori di 
qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento 
dell'obbligo scolastico, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime, quali 
l’assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni e la gestione del Registro Elettronico. Eventuali 
altri contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali elargizioni volontarie con le 
quali le Famiglie, con spirito collaborativo e con la massima trasparenza da parte della Scuola, partecipano 
al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più 
elevati. 
Va tuttavia segnalato che ormai da diversi anni le Famiglie partecipano prodigalmente, attraverso il versamento di un 

contributo volontario, all'ampliamento dell'offerta formativa e collaborano con la Scuola dei propri figli per garantirne 

il buon funzionamento. Il contributo volontario viene definito, ai sensi della Legge n. 40 del 2007, art. 13 comma 3-a, 

come “un'elargizione liberale che si versa alla scuola, finalizzata a finanziare l'innovazione tecnologica, l'edilizia 

scolastica, l'ampliamento dell'offerta formativa”. 

 
L’importo totale del contributo, valido per l’intero anno scolastico, è pari ad € 103,50 (centotre/50) e si compone di: 

 Quota assicurativa obbligatoria € 5,50 (cinque/50) 

 Contributo Volontario € 98,00 (novantotto/00). 

 

Per quanto riguarda il nostro Liceo, i contributi volontari versati dalle Famiglie saranno finalizzati 
all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa, ovvero ad attività e progetti che hanno 
una ricaduta diretta sull’azione educativa rivolta agli alunni. 
La gestione delle somme sarà improntata a criteri di massima trasparenza e sarà assicurata una puntuale 
rendicontazione al Consiglio di Istituto a conclusione di ciascun anno scolastico. 
Per le famiglie con più figli iscritti nelle Scuole dell’Istituto, l’importo del contributo volontario potrà essere 
versato nella seguente misura: 

 € 98,00 per il 1° figlio 

 € 68,00 per il 2° figlio 

 € 48,00 per il 3° figlio. 

 

TASSE SCOLASTICHE 

 
L’impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (art. 200 Testo Unico D.Lvo 297/1994) 
prevede quattro distinti tipi di tributo: 

1. Tassa di Iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni 

da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. 

L'importo è di 6,04 euro. 

2. Tassa di Frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e 

può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed 

aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno 

si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di 

uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 

15,13 euro. 

3. Tassa d’Esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della 

presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). 

L’importo è di 12,09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 D. M. Finanze 16.09.1954). 
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4. Tassa di Diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo 

di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello 

dei conservatori di musica. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero per motivi di merito, 

ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (circolare ministeriale 15.05.1987, n. 

146). 

 

CLASSI 

 

TASSA ISCRIZIONE 

 

TASSA FREQUENZA 

 

TOTALE 

 

4^ 
 

EURO 6,04 

 

EURO 15,13 

 

EURO 21,17 

 

5^ 
 

NON DOVUTA 

 

EURO 15,13 

 

EURO 15,13 

Il versamento delle TASSE STATALI ERARIALI è obbligatorio e può essere pagato tramite PagoPa 

o tramite il modello F24 indicando, per quest’ultimo, il rispettivo codice tributo: 

 TSC1 per il pagamento della tassa d’iscrizione; 

 TSC2 per il pagamento della tassa di frequenza; 

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE 

Sono esonerati dal pagamento della tassa statale erariale (ciò vale solo per gli alunni delle future 4^ e 

5^) coloro che rientrato in una delle seguenti situazioni: 

 PER MERITO: con votazione non inferiore alla media di otto decimi 8/10 nello scrutinio finale        

dell’a.s. 2020/2021; 

 PER REDDITO: valore dell’ISEE è pari o inferiore a € 20.000,00; 

 PER STUDENTI APPARTENENTI A SPECIALI CATEGORIE. 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici prot. 

n. 13053 del 14/06/2019. L’esonero va richiesto tramite apposito modulo presente in allegato e 

inviato insieme alla documentazione. 

DETRAZIONI 

In base a quanto indicato dall’articolo 15, comma 1, lettera e) del TESTO UNICO D.P.R. 22 dicembre 1986, 
n. 917 così come integrato e meglio specificato dalla L. n. 40 del 2 aprile 2007, art. 13 cc 3-8, è prevista la 
possibilità per le persone fisiche di detrarre (e per le imprese di dedurre) le donazioni (nel caso specifico il 
contributo volontario) a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di 
lucro, nella misura del 19%. 

ALLEGATI 

1. Brochure Pago In Rete; 

2. Informativa privacy; 

3. Modulo d’iscrizione alle classi successive a.s. 2022/2023; 

4. Allegato B - Insegnamento Religione Cattolica; 

5. Allegato C – Scelta alternativa IRC 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Angelica Baione        firma 

autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 

39/1993 
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