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Circolare n. 38                                                                                                          Nuoro, 19 ottobre 2022 

 

Agli  Studenti 

Ai  Genitori 

Ai Docenti 

Al  Sito  

 

Oggetto: Tasse scolastiche e Contributo Scolastico. 

 
Da una rilevazione effettuata dallo scrivente emerge che solo 15,65% degli Studenti 

(iscritti nel Corso Serale e nel Corso Diurno) ha provveduto al versamento delle Tasse 

Scolastiche. 

Si ricorda che quanto dovuto ammonta ad € 45,00 (€ 30,00 di Contributo Volontario e di 

€ 15,00 di Tassa Obbligatoria), la cui cifra, se rapportata ai Servizi erogati dalla Scuola appare 

del tutto minimale e sostenibile. 

SI AVVISA CHE IL MANCATO PAGAMENTO DETERMINA CONSEGUENZE 

NEGATIVE.  

Il versamento della Tassa Scolastica, a differenza del Contributo Volontario, è un vero e 

proprio obbligo di legge e lo scrivente si trova nella spiacevole condizione di sollecitare gli 

studenti e le loro famiglie inadempienti. 

Per quanto detto, il mancato versamento di quanto in oggetto comporta, con effetto 

immediato, l’impossibilità a partecipare alle attività extra scolastiche (viaggi di istruzione, visite 

guidate, stage e percorsi di PCTO ed ERASMUS, Tornei sportivi e quanto da effettuare fuori 

sede). 

Inoltre, che il mancato versamento delle tasse di esame comporta la preclusione 

all’Esame di Stato. 

Infine, considerato che nelle somme dovute rientra anche l’Assicurazione, lo scrivente si 

vedrà costretto, per i soli Studenti che hanno assoluto l’obbligo scolastico, ad inibirne 

addirittura la frequenza. 
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Si precisa che i pagamenti debbono essere effettuati attraverso Pago In Rete, il servizio 

centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione integrato con il sistema 

pagoPA che permette di pagare le tasse e i contributi scolastici. A tal fine si ricorda che il 

Registro Elettronico offre la funzione Pagoonline che velocizza l’accesso alle funzioni di Pago 

in rete.                                                                                                            

 

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) 

                                                                                                                                 


