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Comunicazione n.189 del 28/04/2021 
 

‐ Ai Genitori e studenti interessati  
frequentanti le attuali 
classi 1^2^ 3^ e 4^   

 
 
OGGETTO: Termine ultimo per pagamento quote iscrizioni all’a.s. 2021/22 
 
 
 Dopo aver effettuato una ricognizione dei pagamenti delle famiglie risulta un 
considerevole numero di non paganti in ordine a varie tipologie di adempimenti di 
seguito riportati: 
Tasse dovute all’Agenzia delle Entrate 
 

- Tassa immatricolaz. e frequenza di euro 21,17 per l’iscrizione alle future classi     
   quarte 
- Tassa di frequenza di euro 15,13 per l’iscrizione alle future classi quinte 
 

Contributo dovuto all’Istituzione scolastica 
 

- Quota obbligatoria per copertura assicurativa alunni di euro 15,00 per l’iscrizione 
all’anno scolastico 2021/22 di tutte le classi. 
 

Per poter consentire la regolarizzazione del dovuto a tutte le famiglie ancora 
inadempienti, abbiamo disposto una proroga della scadenza con termine ultimo 
alla data del 15 maggio 2021.  
Per tutti gli eventi che risultano ancora “non pagati” è stato inviato un nuovo avviso 
di pagamento tramite e-mail. Al fine di agevolare coloro che non riuscissero a 
versare quanto dovuto attraverso il sistema del Pago in Rete (per l’utilizzo del quale 
si rinvia alla seguente pagina del sito della scuola Pago in rete – Liceo Statale "Erasmo da 

Rotterdam"  (erasmosesto.edu.it)  ), verrà consegnato allo studente il documento che 
consente il pagamento direttamente presso le ricevitorie / tabacchi abilitati 
all’operazione. 
Ricordiamo che per ricevere assistenza è attivo il numero di telefono 080 9267603 
di Pago in rete dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18:30.  
In caso di ulteriori difficoltà, la segreteria della scuola rimane a disposizione per il 
supporto necessario. 
 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
    Maria Rosaria DI CICCO 


