
 
 

 

Prot. n. 1550/VI.4 Cittanova 23/03/2023 

 

 

 

Agli alunni delle classi 

Quarte e Quinte 

Ai docenti coordinatori 

Al DSGA 

Al sito WEB 

 
Circolare n. 177 

 

 
Oggetto: Pagamento tasse scolastiche. 

 
Si comunica alle classi in indirizzo che è possibile pagare le tasse scolastiche col sistema 

PagoPA relative agli anni scolastici (21/22 e 22/23 classi quinte) e (22/23 classi quarte). 

 

Si precisa che le classi quinte devono versare quanto dovuto relativamente agli anni pregressi 

nonché quello in corso, per partecipare agli esami di Stato. In assenza di riscontro, sarà preclusa 

l’ammissione agli esami di stato. 

• Codici evento: E820004608062303171233099ERIT classi quarte a.s. 2022/2023; 

• Codici evento: E820004608062303171224090WVMP classi quarte a.s. 2021/2022; 

• Codici evento: E82000460806230317124158R9RFF classi quinte a.s. 2022/2023; 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante procedura PagoPa - Pago in Rete con la se- 

guente procedura: 

L'accesso alla piattaforma PagoPa - Pago in Rete può essere effettuato direttamente cliccando 

sulseguente link https://www.istruzione.it/pagoinrete/ o dal sito del Liceo attraverso il seguente 

Banner: 

 

 

 

 

 

Si potrà effettuare l’accesso soltanto con: 
 

1. un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta Identità 



Elettronica). Si può accedere con le credenziali SPID del gestore che ne ha rilasciato l'identità 

(selezionando "Entra con SPID"); 

oppure 
 

2. credenziali Polis (qualora un genitore fosse docente o personale ATA in possesso di credenziali 

Polis). 

 

Come effettuare i pagamenti: 

 

• on line direttamente su Pago in Rete, selezionando lo strumento preferito tra quelli disponibili 

(carta dicredito, addebito in conto corrente, ecc.) che l'utente avrà indicato all'interno della pro- 

pria area personale; 

oppure 

• tramite i canali (on line e fisici) di uno dei PSP (uffici postali, tabaccherie, sportelli bancari 

autorizzati o altri PSP) aderenti a PagoPA, utilizzando il QR-Code o il bollettino PA del docu- 

mento di pagamento generato dal sistema e stampato autonomamente tramite Pago on line op- 

pure Pago In Rete. 

Nota: per pagare o generare e scaricare il bollettino di pagamento, dopo l’accesso, andare su “Pago 

in Rete Scuole”, cliccare su “Visualizza pagamenti”, selezionare il codice evento e procedere col 

pagamento. Si potrà, in questa fase, pagare immediatamente online o scaricare il bollettino di paga- 

mento. 

 

Si precisa che sono esentati dal pagamento delle tasse sopra citate, gli studenti con i seguenti requisiti: 

 

Per Merito: 

• Media dei risultati scolastici non inferiore a 8/10; 

 

Per reddito: 

• ISEE non superiore a € 20.000,00; 

 

Categoria studenti: 

• Orfani di guerra, orfani di caduti per lotte di liberazione, orfani di caduti per cause di lavoro o 

di servizio, figli di mutilati o invalidi di guerra, lavoro, servizio, ciechi civili, titolari della 

Legge 104 con invalidità non inferiore al 65%. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


