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Circolare n. 44/2023 

 

Lecce,  9/2/2023 

 Agli studenti 

Alle famiglie 

Al Sito Web dell’Istituto 

SEDI DI LECCE E SQUINZANO 

 

                     
OGGETTO: Iscrizioni all’Anno Scolastico 2023/2024 – Indicazioni per gli studenti frequentanti le 

classi intermedie. 

 

Con riferimento alle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024, si comunica che gli studenti frequentanti 

le classi I, II, III e IV saranno automaticamente iscritti alla classe successiva e non sarà necessario presentare 

il modello cartaceo. Soltanto nell’eventualità di una variazione relativa ai dati anagrafici (residenza, 

domicilio, recapiti, stato familiare, etc.) o al percorso curriculare (cambio indirizzo, scelta religione, 

etc.), sarà necessario recarsi personalmente presso l’Ufficio di Segreteria Didattica di questo Istituto per 

compilare il modello cartaceo con le relative variazioni. 

 

Metodo pagamento  

- Contributo facoltativo di Istituto (per tutte le classi, dal primo al quinto anno): Obbligatorio l’utilizzo 

del servizio “Pago in rete” on line o presentandosi presso uffici e negozi autorizzati con la stampa 

dell’avviso di pagamento (presente alla voce “pagamenti” nel registro elettronico, accedendo con le 

credenziali dei genitori), contenente il QR-code. 

- Tasse governative (solo per le iscrizioni da terzo a quarto anno e da quarto a quinto anno): da effettuare 

tramite “Pago in rete” o versamento ad Agenzia delle Entrate 

 

Per effettuare tutte le tipologie di pagamenti richiesti dalla Scuola – contributi scolastici, tasse scolastiche, 

attività extracurriculari, viaggi di istruzione - è necessario utilizzare il servizio PAGO IN RETE, tramite la 

piattaforma per i versamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni “pagoPA”, che permette di pagare 

direttamente on-line con carta di credito o addebito in conto o altri metodi di pagamento oppure in alternativa 

scaricare un documento di pagamento (presente alla voce “pagamenti” nel registro elettronico, accedendo 
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con le credenziali dei genitori), che riporta il QR-code, per eseguire il pagamento in un secondo momento, 

presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali, altri Prestatori di pagamento dislocati sul 

territorio oppure anche online tramite home banking e le APP. 

Il sistema PagoInRete consente la visualizzazione, sulla propria casella di posta elettronica, della notifica 

degli avvisi telematici emessi dalla scuola e la ricevuta dei pagamenti effettuati. 

Per ogni pagamento telematico eseguito sarà possibile scaricare l’attestazione di pagamento valida per 

eventuali detrazioni fiscali. 

I passaggi da seguire sono i seguenti: 

- Accedere al servizio Pago In Rete al seguente indirizzo: www.istruzione.it/pagoinrete con le seguenti 

modalità: 

- Mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) selezionando “Entra con SPID” 

- Se si è un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si possono utilizzare le stesse 

credenziali utilizzate per l’iscrizione del proprio figlio 

Se non si dispone delle credenziali è OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE al servizio cliccando sul 

link Registrati: https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer;jsessionid=wrt-

Di9JX-daZZtlvXnWDoaR.mvlas030_1?goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/ 

e procedere con le seguenti indicazioni: 

1. Inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot" 

2. Compilare la scheda con i dati anagrafici e inserire un indirizzo email personale attivo (da digitare due 

volte per sicurezza) 

3. Per completare la registrazione accedere alla casella e-mail (indicata al punto b), visualizzare la e-mail 

ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo 

4. Completata la registrazione si riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e password) 

per accedere al servizio Pago In Rete. 

5. Al primo accesso al servizio verrà richiesto di modificare a piacere la password provvisoria ricevuta 

con la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un numero, una 

lettera maiuscola e una lettera minuscola. 

      6. Accettazione preliminare delle condizioni sulla privacy, solo per il primo accesso al servizio dei 

pagamenti 

      7.  Selezionare il tasto “Vai a Pago in Rete Scuole” e si viene indirizzati in una sezione all’interno della 

quale si può navigare tra le diverse pagine. 

Tutte le informazioni sul servizio e le istruzioni per effettuare la registrazione sono disponibili al seguente 

link: https://www.istruzione.it/pagoinrete 

È a disposizione anche un video tutorial in rete: https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0&t=2s 

Le indicazioni dettagliate per ciascun anno di frequenza, anche per quanto attiene all’eventuale contributo 

volontario, sono di seguito specificate: 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step-disclaimer;jsessionid=wrt-Di9JX-daZZtlvXnWDoaR.mvlas030_1?goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
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Studenti frequentanti la classe I – iscrizione alla classe seconda: 

L’iscrizione viene disposta d’ufficio e non è quindi necessario presentare modello cartaceo. Gli studenti 

sono esentati dal pagamento delle tasse Governative d’iscrizione e di frequenza. Si può, invece, procedere, 

al versamento del Contributo facoltativo di Istituto 

• Contributo facoltativo di Istituto di € 30.00 (di cui 6,00euro di assicurazione), da versare tramite 

piattaforma “Pago in rete” o altro metodo sopra descritto 

Studenti frequentanti la classe II - Iscrizione alla classe terza: 

L’iscrizione viene disposta d’ufficio e non è quindi necessario presentare modello cartaceo. Gli studenti sono 

esentati dal pagamento delle tasse Governative d’iscrizione e di frequenza. Si può, invece, procedere, al  

versamento del Contributo facoltativo di Istituto, consegnando al rientro l’attestazione di versamento dello 

stesso. 

• Contributo facoltativo di Istituto di € 60.00, (di cui 6,00euro di assicurazione), da versare tramite 

piattaforma “Pago in rete” o altro metodo sopra descritto 

Studenti frequentanti la classe III - Iscrizione alla classe quarta: 

L’iscrizione viene disposta d’ufficio e non è quindi necessario presentare modello cartaceo. 

Sono previsti i seguenti versamenti: 

• Tassa di iscrizione € 6,04 + Tassa di frequenza € 15,13 per un totale di € 21,17 da effettuare 

tramite piattaforma “Pago in rete” o con unico bollettino sul c/c postale 1016 – Agenzia delle 

entrate, centro operativo di Pescara, (specificando nella causale tassa di iscrizione + tassa di 

frequenza “nome e cognome studente”); nel secondo caso producendo l’attestazione di pagamento in 

Segreteria. 

• Contributo facoltativo di Istituto di € 60.00, (di cui 6,00euro di assicurazione), da versare tramite 

piattaforma “Pago in rete” o altro metodo sopra descritto 

Studenti frequentanti la classe IV – Iscrizione alla classe quinta: 

L’iscrizione viene disposta d’ufficio e non è quindi necessario presentare modello cartaceo. 

Sono previsti i seguenti versamenti: 

• Tassa di frequenza € 15,13 da effettuare tramite piattaforma “Pago in rete” o con bollettino sul 

c/c postale 1016 – Agenzia delle entrate, centro operativo di Pescara, (specificando nella causale 

tassa di frequenza “nome e cognome dello studente”). Nel secondo caso producendo l’attestazione di 

pagamento in Segreteria. 

• Contributo facoltativo di Istituto di € 60.00, (di cui 6,00euro di assicurazione), da versare tramite 

piattaforma “Pago in rete” o altro metodo sopra descritto 

Per ogni riferimento normativo o per eventuali esenzioni per merito, reddito o appartenenza a speciali categorie 

di beneficiari, si rimanda al seguente link istituzionale: https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Dario CILLO 

https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo

