
 
Comunicazione n.138 del 26/01/2023  
  

Ai genitori e agli studenti 
delle attuali classi 3^  
 
 

Oggetto: Iscrizione per l’anno scolastico 2023/24 alla classe quarta  
Scadenza sabato 18 febbraio 2023  
Pagamenti attraverso il portale PAGO IN RETE 

 
Per accedere alle classi successive al primo anno di corso l’iscrizione, come previsto dalle 

norme sulla semplificazione amministrativa, è disposta d’ufficio e quindi non occorre compilare e 
sottoscrivere alcuna domanda.  
Alle studentesse, agli studenti, e alle loro famiglie se minorenni, viene comunque richiesto di: 
 
  consegnare in segreteria copia delle due attestazioni di versamento effettuati (contributo      
     all’Istituto e tassa Agenzia Entrate); 
 
 segnalare alla segreteria l’eventuale aggiornamento o modifica di qualunque dato anagrafico, 

indirizzo mail o telefono;  
 

 compilare e riconsegnare il modello allegato solo nel caso in cui si intenda modificare la 
scelta fatta negli anni precedenti, di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 
religione cattolica per il prossimo anno scolastico; 

 
Riguardo il contributo annuale, 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 una quota annuale all’Istituto in un unico versamento di € 150,00 da effettuarsi 
attraverso PAGO IN RETE costituito da: 

 € 135,00, finalizzati 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.  

 € 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) 
 

Andrà inoltre versata a favore dell’Agenzia delle Entrate la quota di € 21,17 quale tassa di 
frequenza;  

 

COME ACCEDERE A PAGO IN RETE E PROCEDERE CON I VERSAMENTI 

Si può accedere al servizio esclusivamente nelle seguenti modalità: 
 Con l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
 Con la carta d’identità elettronica (CIE) o Eidas 

 

 

 
 
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  



 

COME EFFETTUARE PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO (la quota che appare è 
modificabile)   

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

Cliccare su ACCEDI  

Cliccare su Entra con SPID o altra opzione 

Cliccare su “Vai a Pago in rete Scuole” 

Cliccare su “Versamenti volontari” 

Ricerca per codice meccanografico - digitare MIPM070008 

Cliccare sul simbolo       della colonna “AZIONI” a fianco del nome della scuola 

Filtra per causale:  2023/24  Cerca 

Selezionare l’avviso telematico “2023/24 - Contributo ampl. off.form + quota obbl.” cliccando 
sul simbolo <€ della colonna “AZIONI”;  

Compilare tutti i campi con i dati dell’alunno/a  

Cliccare su Effettua il pagamento 

COME EFFETTUARE PAGAMENTO TASSA OBBLIGATORIA AGENZIA DELLE ENTRATE (€21,17) 

Dopo essere entrati sul portale come sopra 

Cliccare su “Versamenti volontari” 

Ricerca per codice meccanografico - digitare MIPM070008 

Cliccare sul simbolo       della colonna “AZIONI” a fianco del nome della scuola 

Filtra per causale: 2023/24  Cerca 

Selezionare l’avviso telematico “2023/24 - Tassa di iscrizione al 4^anno” cliccando sul simbolo 
<€ della colonna “AZIONI”;  

Compilare tutti i campi con i dati dell’alunno/a  

Cliccare su Effettua il pagamento 
 

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 pagamento, la ricevuta telematica e potrà 
scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi previsti dalla legge (ad esempio per le 
detrazioni fiscali nelle dichiarazioni dei redditi).  

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.            

                                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA         
                                                Maria Rosaria DI CICCO                                                                                                 
                                                                                                  Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  
                                                                                          del nominativo come previsto dall'art. 3, c. 2, D. Lgs.n.39/1993 

 
 
 
 

 

 



 
 
 

RIMBORSI DEL CONTRIBUTO VERSATO  
IN CASO DI TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA 

 
Coloro che decidessero di cambiare scuola dovranno consegnare una dichiarazione che attesti la 
volontà di trasferire lo studente SENZA EFFETTUARE ALCUN VERSAMENTO (dichiarazione allegata 
ma reperibile anche sul sito della scuola, nello spazio MODULISTICA / AMMINISTRATIVA / 
GESTIONE AMMINISTRATIVA UTENTI / Dichiarazione cambio scuola, o ancora presso lo sportello 
di segreteria). 
Qualora tuttavia si fosse erroneamente già versato il contributo, se ne otterrà la restituzione 
compilando l’apposito modulo di Richiesta rimborso contributo iscrizione anch’esso disponibile 
sul sito o presso la segreteria. 
L’entità del rimborso per il ritiro dalla scuola è stabilito secondo i seguenti criteri: 
 Rimborso pari al 100% quando la domanda perviene prima dell’inizio delle lezioni   
 Rimborso pari all’80% quando la domanda perviene entro 30 giorni dall’inizio 

dell’anno scolastico 
 Rimborso pari al 50% quando la domanda perviene successivamente ma entro la fine 

di dicembre 
 

                                               
 
Allegati: 
 
Modulo B per cambio scelta insegnamento religione cattolica per l’a.s. 2023/24 
Modulo dichiarazione cambio scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: Maria Rosaria DI CICCO – dirigente scolastica 



 

 

ALLEGATO SCHEDA B 
Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica per l’anno scolastico 
2023/24 
 
Alunno/a __________________________________________ Classe ________ Sezione _______ 
 
Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine 
e grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il 
presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di 
scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per 
i successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle 
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica       
 

Scelta di NON avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica  
 
 
Data         * Firma studente                           
 
__________________  __________________________________________________ 
      
Data      Firma genitore 
 
__________________  __________________________________________________ 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 
genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I 
grado (se minorenni). 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda 
sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  
 
 
 
 
 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, 
ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 
1929: 
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo 
fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, 
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di 
scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che 
la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 
 

 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 
del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 

 



 
 
 
 
      Al Dirigente scolastico 
      dell’Istituto Statale “Erasmo da Rotterdam” 
      di Sesto San Giovanni (Mi) 
 
 
 

 
OGGETTO: Iscrizione al prossimo anno scolastico 
 
 
 
Io sottoscritto/a ____________________________ genitore 

dell’alunno/a _______________________________ frequentante la classe 
________ comunico che non è stato effettuato il versamento relativo al 
contributo di amministrazione dovuto per il prossimo anno scolastico  

 
 in previsione di un futuro cambio di scuola  
 
 in previsione di soggiorno studio all’estero 
 
 poiché al termine dell’anno scolastico in corso ritireremo l’alunno/a  
   dalla frequenza *. 
 
Mi impegno a procedere con il versamento della quota dovuta subito 

dopo gli esiti di giugno qualora vi fosse un ripensamento e confermassi 
l’iscrizione presso di voi. 

 
   Cordiali saluti. 

 
 
 FIRMA 
 
 _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
* L’obbligo scolastico è previsto sino al compimento dei 16 anni 


