
 

 
 
Liceo Linguistico 
Liceo delle Scienze Umane 
Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico Sociale 
 

viale Italia, 409 – 20099 Sesto San Giovanni  (MI)  
sito web: www.erasmosesto.edu.it 

 

telefono: 022428129 – email: mipm070008@istruzione.it – email: certificata: mipm070008@pec.istruzione.it 

codice meccanografico: MIPM070008 – codice fiscale: 94511030150 

   
Sesto S.G. 16/07/2020   

- Ai genitori  
- Agli alunni maggiorenni 

                                                                

  
OGGETTO: iscrizione per l'anno scolastico 2020/2021 

 

Gentili genitori/studenti, 

Il Consiglio d'Istituto ha deliberato di proporre, nel rispetto delle indicazioni 

contenute nella nota del Ministero dell'Istruzione 312/2012, il pagamento da parte 

delle famiglie di un contributo annuale che preveda due quote:  
 

· *€ 15,00 come quota obbligatoria a copertura di alcune spese che verranno 

affrontate per conto delle famiglie stesse (per la stipula del contratto di 

assicurazione individuale per gli infortuni e RC degli studenti, per il libretto personale 

e per la gestione del software che consente le comunicazioni on-line scuola-famiglia)                                                              

· un'ulteriore versamento a carattere volontario, per un importo che si suggerisce 

sia compreso tra € 85,00 e € 135,00, finalizzato agli acquisti di beni e servizi 

per ampliamenti dell'offerta formativa, quali il rinnovo ed il potenziamento delle 

dotazioni tecnologiche, la realizzazione di attività che coinvolgono esperti esterni o 

richiedono materiali non di uso corrente, le quote eventualmente a carico della scuola 

per uscite didattiche, l'acquisto di testi da fornire in comodato d'uso per gli studenti 

in stato di necessità e altro. Acquisti questi che non sarebbero realizzabili con le 

dotazioni finanziarie fornite dallo Stato alle istituzioni scolastiche, indispensabili per il 

solo funzionamento ordinario.  

COME VERSARE LE QUOTE 

Dal 1^ luglio 2020 è in vigore il pagamento tramite il sistema   

Pago In Rete è il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero 
dell’Istruzione, con il quale si possono eseguire tramite PC, tablet, smartphone, 
tutti i pagamenti a favore delle Scuole o del Ministero. Pago in rete si interfaccia 

con il sistema pagoPA, già in uso per i pagamenti a tutte le amministrazioni pubbliche. 

Nella prospettiva di una progressiva digitalizzazione del loro funzionamento le scuole 
statali DEVONO aderire al sistema Pago In Rete/pagoPA, e gli utenti sono 

invitati a farlo.  
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Collegarsi a http://www.istruzione.it/pagoinrete ed accedere al servizio nelle 

seguenti modalità: 
 con l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) selezionando 

“Entra con SPID” 

 con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione online dei figli.                          

Coloro che non disponessero di nessuno dei servizi sopra indicati dovranno 
registrarsi. 

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO (la quota che 

appare è modificabile) 

Accedere a http://www.istruzione.it/pagoinrete   

Cliccare su ACCEDI immettendo le proprie credenziali 

Cliccare su “Vai a Pago in rete Scuole” 

Cliccare su “Versamenti volontari” 

Ricerca per codice meccanografico - digitare MIPM070008 

Cliccare su “Azioni” a fianco del nome della scuola 

Selezionare l’avviso telematico “contributo volontario ampl off. form 20/21” 
cliccando su “Azioni”;                                                                                                                     

Scegliere tra diversi metodi di pagamento proposti:  

- Per pagare direttamente on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i 
dati richiesti: addebito in conto corrente, carta di credito/debito o altri metodi di 

pagamento online (PayPal, Satispay, etc.) 

- Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali 

autorizzati, tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal 
sistema, che riporta la codifica BAR-Code, QR-Code, degli avvisi selezionati ed eseguire 
il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

L’utente potrà poi visualizzare su Pago In Rete, per ogni avviso pagato, la ricevuta 
telematica del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli 

scopi previsti dalla legge (ad esempio per riceve le detrazioni fiscali nelle dichiarazioni 
dei redditi).  

*COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA OBBLIGATORIA DI 15,00 EURO 

“Assicurazione RC, infortuni, libretto scolastico”  

ed eventualmente la TASSA SCOLASTICA GOVERNATIVA solo per 4^ e 5^ anno: 

 21,17 euro per iscrizione al 4^anno  

 15,13 euro per iscrizione al 5^ anno 

Sarà possibile effettuare il/i pagamento/i solo dopo la registrazione al sistema Pago in 

Rete che vi invierà con automatismo una mail con l’avviso di pagamento a seguito del 
quale procederete come sopra 

Accedere a http://www.istruzione.it/pagoinrete   

Cliccare su ACCEDI immettendo le proprie credenziali 

Cliccare su “Vai a Pago in rete Scuole” 

Cliccare su “visualizza pagamenti” dove troverete tutti i pagamenti a voi intestati. 

Non è necessario produrre alcuna ricevuta alla scuola poiché la stessa potrà verificare 
gli avvenuti pagamenti attraverso Pago in Rete 
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Informazioni rapide sul servizio sono disponibili all’indirizzo 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Infografica-Accesso_guida_pagamento.pdf.  

Per informazioni più dettagliate sulle modalità di iscrizione e sui contenuti del 

servizio è possibile consultare il manuale reperibile al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf. 

Assistenza 

Per eventuali problemi le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di telefono 

cui chiedere assistenza 080 9267603 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle 
ore 18:30. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO      
         Dario D’Andrea 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Infografica-Accesso_guida_pagamento.pdf
https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Manuale_Pagamenti_Scolastici.pdf

