Prot.n.10704/2021/6.2.a
Comunicato n. 480
a.s.2020/2021

Castelfranco Veneto, 05/07/2021

Ai membri della commissione
Agli Allievi future classi SECONDE – TERZE – QUARTE - QUINTE
Alle loro Famiglie
A tutto il Personale della Scuola
Sedi Castelfranco Veneto – Pieve del Grappa - Montebelluna

O gget t o : Completamento iscrizione alla classe successiva 2ª, 3ª, 4ª, 5ª per a.s. 2021/2022.
Si comunica che tutti gli studenti (“ammessi alla classe successiva”, “non ammessi”)
dovranno provvedere a confermare l’iscrizione alla classe successiva, con il versamento del
contributo previsto dal com. 175 del 30/12/2020 (entro il termine 31/07/2021), per il quale sono
previste nuove modalità di pagamento, che spieghiamo di seguito.
Chi ha già versato la seconda rata di contributo con bonifico o bollettino postale, come
indicato nel com. n. 175, non dovrà fare altro.
Chi non ha ancora fatto versamenti, dovrà obbligatoriamente seguire le indicazioni
riportate qui di seguito e nell’allegato.
Tale operazione dovrà avvenire obbligatoriamente mediante il nuovo sistema informatico,
comune a tutte le Pubbliche Amministrazioni, denominato PagoPA, previsto all'art. 65 comma 2
del D.Lgs n. 217/2017.
Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i
servizi erogati dalla pubblica amministrazione garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei
pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di
commissione.
Per il mondo della scuola il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un portale specifico,
denominato PagoInRete, al quale si accede con le stesse credenziali utilizzate per iscrivere online
alla classe prima il figlio/a sul sito del Ministero. Nel caso non foste più in possesso di tali
credenziali, o nel caso non foste ancora registrati (perché l’iscrizione in classe prima era stata
fatta dall’altro genitore) nell’allegato spieghiamo come recuperarle.
L’accesso al portale PagoInRete (da parte del genitore versante) va fatto dopo che
l’Istituto ha inviato una email specifica con l’AVVISO DI PAGAMENTO, che avverrà nei prossimi
giorni.
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Ulteriori chiarimenti saranno inviati alla casella email e pubblicati sul sito dell’Istituto.
Gli importi da versare, vedi com. 175 del 30/12/2020, corrispondono alla quota rimanente
del contributo d’istituto per l’ampliamento dell’offerta formativa (comprensivo dell’importo
relativo al costo dell’assicurazione, del “libretto scolastico” e del badge e dei trasporti interni per
raggiungimento dei plessi scolastici di pertinenza).
È possibile inoltre chiedere la rateazione del versamento.
Si ricorda la possibilità di chiedere l’esonero o il semiesonero del contributo di Istituto,
presentando la domanda ed allegando la dichiarazione ISEE. Va versato comunque l’importo di €
10.00 che comprende la quota di assicurazione, libretto scolastico e badge per la rilevazione di
presenza degli alunni.
Si chiede cortesemente a coloro che non intendano continuare gli studi, o trasferirsi ad
altri
istituti,
di
comunicarlo
all’Ufficio
Scolastico
via
mail
alla
casella
uff.scolastico@ipsseoamaffioli.it
Coloro che successivamente chiederanno il trasferimento presso altra scuola o il ritiro,
potranno accedere al rimborso delle quote versate presentando richiesta entro il 31 agosto 2021.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)
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