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Circolare n. 166                                                                                                        Nuoro, 10 aprile 2021 

Prot. n.  

Agli  Studenti del Corso Diurno 

e del Corso Serale 

Alle  Famiglie 

Al  Sito 

 

Oggetto: PAGO IN RETE / PAGO ONLINE - Versamenti TASSE e CONTRIBUTO SCOLASTICO.  

 
 Si ricorda agli interessati in indirizzo che tutti i versamenti delle TASSE e 

CONTRIBUTO SCOLASTICO devono essere fatti esclusivamente tramite il servizio PAGO IN 

RETE. 

Dal 1 marzo 2021 infatti, per disposizione di legge, non può essere accettata forma 

diversa di pagamento a favore dell’Istituto e dello Stato diversa da quella effettuata tramite il 

servizio menzionato. 

Richiamando la circolare n. 118 del 28/02/2021 tali versamenti erano indicati con 

scadenza 31/03/2021. 

Da un controllo contabile si è rilevato che tale adempimento non è stato rispettato da 

tutti, ma soprattutto dagli studenti delle classi 4^ e 5^. 

Le tasse scolastiche sono obbligatorie e dovute allo Stato tramite versamento 

all’Agenzia delle Entrate e sono preimpostate per ciascun alunno delle ultime due classi. 

Si allega un’informativa per accedere facilmente tramite ClasseViva agli avvisi di 

pagamento intestati e non intestati e al contestuale collegamento alla piattaforma PAGO IN 

RETE per il completamento dell’operazione. 

La presente ha valore di sollecito ad eseguire tale adempimento entro 30 aprile 2021 

Si ricorda ancora che il contributo d’Istituto, deliberato dal Consiglio d’Istituto, può 

essere detratto dalla dichiarazione dei redditi e consente alla Scuola la fornitura di una serie di 

servizi relativi all’Ampliamento dell’Offerta Formativa e comprende l’assicurazione 

individuale dell’alunno/a. 

È inoltre necessario prestare il consenso per il trattamento dei dati personali come 

descritto nel Manuale Allegato. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 
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