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Comunicazione n. 170 del 18/02/2022 
Alle famiglie degli alunni  

frequentanti le classi/sezioni  intermedie 
Alle famiglie degli alunni  

nuovi iscritti al prossimo a.s. 2022-23 
 
Oggetto: perfezionamento dell’iscrizione a.s. 2022/2023. 
 
Si comunica che entro il 25 marzo 2022 dovrà essere presentato il perfezionamento 
dell’iscrizione per l’a.s. 2022-2023. 

La scelta di avvalersi/non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ha valore 
per l’intero corso di studi. Sarà tuttavia possibile modificare la preferenza inviando per mail o 
presentando a mano richiesta di variazione per il prossimo a.s. entro e non oltre il 25 marzo 
2022. 

Il perfezionamento consiste in un unico modulo allegato alla presente comunicazione che dovrà 
essere inviato per mail all’indirizzo luic83300g@istruzione.it oppure consegnato a mano presso 
gli uffici di segreteria nelle fasce orarie 11-13 dal lunedì al venerdì o nella fascia 15,30-17,00 nei 
giorni di martedì e giovedì. 

Come ormai noto, i versamenti da effettuare alla scuola possono avvenire esclusivamente 
utilizzando il PORTALE PAGOINRETE del Ministero dell’Istruzione; non sono utilizzabili altre 
modalità di pagamento. 

Si ricorda altresì che i versamenti dovuti per i neoiscritti alla scuola dell’infanzia dovranno 
essere effettuati successivamente alla verifica della disponibilità dei posti e solo dopo aver avuto 
certezza di accoglimento della domanda. 

All’indirizzo web http://www.istruzione.it/pagoinrete, dopo aver effettuato l’accesso, le famiglie 
troveranno gli avvisi di pagamento secondo il seguente schema: 

1. CONTRIBUTO OBBLIGATORIO 6,30 EURO (Assicurazione obbligatoria) 
2. EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA (il contributo 

può essere versato liberalmente in eccesso o in difetto rispetto alla somma media di € 
23,70). 

Per facilitare il compito delle famiglie e per far acquisire loro familiarità con il sistema di 
pagamento PAGOINRETE, alla presente comunicazione sono allegati due tutorial che guideranno 
passo-passo all’effettuazione dei pagamenti. 

  Il Dirigente scolastico 
                            Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 
1. Modulo di perfezionamento da compilare in ogni sua parte 
2. Tutorial Utilizzo piattaforma PAGOINRETE per QUOTA OBBLIGATORIA 
3. Tutorial Utilizzo piattaforma PAGOINRETE per QUOTA CONTRIBUTO VOLONTARIO 
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