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Circolare n. 132
Prot. n. 10244/C27

Perugia, 24/11/2021
Alle studentesse
Agli studenti
Alle famiglie
Liceo Artistico e Corso Serale

Oggetto: quote contributive anno scolastico 2021/2022 – PAGO IN RETE; indicazioni
operative – Classi del liceo Artistico e studenti del corso serale
Con la presente si ricorda, come già da circolare n. 136-prot. n. 11893/c27 del 15/12/2020,
che:
-

l’ammontare della quota assicurativa obbligatoria annuale è di € 6,00;

-

L’ammontare del contributo volontario per le classi del biennio è di € 14,00; per le
classi del triennio è di € 69,00.

Si invitano le famiglie che ancora non lo abbiano fatto, a provvedere al pagamento di tali
quote entro il 15/12/2021 attraverso la procedura di pagamento “Pago in Rete”.
Come già indicato con circolare del 26/10/2021, la procedura di pagamento attraverso
“Pago in Rete” è molto semplice: occorre profilarsi e poi procedere seguendo le istruzioni;
a tal fine si fa presente che la profilatura è già stata effettuata da tutti gli iscritti all’I.O. “B.
di Betto”, in quanto fase preliminare ed imprescindibile per l’iscrizione online.
La registrazione al sito del Ministero dell’Istruzione va effettuata nell’apposita sezione del
Pago in rete con un’identità digitale SPID, con carta d’identità elettronica o con le
credenziali del Ministero dell’Istruzione (MI), di Polis o Iscrizioni on line. Si possono, in
mancanza dei sopracitati strumenti, altresì, ottenere le credenziali di accesso al servizio di
pagamento effettuando la registrazione sul sito del Ministero dell’Istruzione (vedi sito del
Ministero dell’Istruzione: www.istruzione.it/pagoninrete/)
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A tale scopo sono stati creati i seguenti tre eventi:
Codice

Causale

Data Scadenza

E800088205422111221208252JO5O

Quota assicurativa a.s. 2021/2022

15/12/2021

E80008820542211123135243W43GZ Contributo volontario classi biennio 15/12/2021
a.s. 2021/2022
E80008820542211123135840QPSNS

Contributo volontario classi triennio 15/12/2021
a.s. 2021/2022

Il pagamento dell’assicurazione ha un importo di € 6,00 non modificabile, mentre il
contributo volontario ha un importo di € 14,00 per le classi del biennio e di € 69,00 per le
classi del triennio, che può essere modificato posizionando il cursore sulla cifra in più, se si
voglia dare un contributo maggiore, sulla cifra in meno se si voglia dare un contributo
minore.
Si allega alla presente file con istruzioni operative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella Magherini
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

