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CIRCOLARE n.364 

del 12/05/2022 
AGLI STUDENTI delle classi 1e, 2e, 3e, 4e

 

AI GENITORI 

 AL DSGA 

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2022-23 

Per perfezionare l’iscrizione all’A.S.2022/2023, compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo in formato 

PDF (sono escluse immagini o foto) all’indirizzo email rmps26000v@istruzione.it entro il 27 maggio p.v.. 

Contestualmente si dovrà provvedere ad effettuare il versamento dei seguenti importi: 

 

 Contributo 
Volontario 

Tassa statale iscrizione + 
frequenza* 

Tassa statale 
frequenza* 

Future Classi ^2 Euro 120,00 - - 

Future Classi ^3 Euro 120,00 - - 

Future Classi ^4 Euro 120,00 Euro 21,17 - 

Future Classi ^5 Euro 120,00 - Euro 15,13 

* Per le tasse statali, è possibile presentare richiesta di esonero nei seguenti casi: 

✓ “per merito”: qualora lo studente preveda di riportare una media non inferiore all’8 negli scrutini finali; 

✓ “per reddito”: l’importo ISEE dello studente deve essere pari o inferiore a 20.000,00 euro. 

I pagamenti devono essere effettuati tramite piattaforma PagoInRete alla quale si accede con credenziali 

digitali SPID / CIE / eIDAS. Si informano i genitori che è in programmazione l’invio dell’avviso digitale di 

pagamento per le tasse di frequenza (classi 4e e 5e). 
 

Tutte le classi: contributo volontario 
 

✓ Euro 120,00: dopo l’accesso a PagoInRete, selezionare il bottone “VAI A PAGO IN RETE 

SCUOLE”, poi dal menu in alto selezionare “Versamenti volontari” ed infine inserire il codice 

meccanografico della scuola RMPS26000V nel campo “Ricerca per codice”. Si fa presente che il 

contributo scolastico è detraibile dalle tasse, come indicato dall’art.13 della legge n. 40 del 2007 

decreto Bersani. 

Future classi 4e: tassa iscrizione (€ 6,04) e tassa frequenza (€ 15,13) 

✓ Euro 21,17: dopo l’accesso a PagoInRete, selezionare il bottone “VAI A PAGO IN RETE 

SCUOLE”, e poi dal menu in alto selezionare “Visualizza pagamenti”. 

Future classi 5e: tassa frequenza 

✓ Euro 15,13: dopo l’accesso a PagoInRete, selezionare il bottone “VAI A PAGO IN RETE 

SCUOLE”, e poi dal menu in alto selezionare “Visualizza pagamenti”. 
 

In caso di trasferimento in altra scuola entro i primi 15 giorni di frequenza, il rimborso del Contributo 

Volontario è pari a € 100,00 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Flavio Di Silvestre 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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