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Circ. n. 88 a.s. 2021/22  

A tutti gli studenti e le famiglie 
Alle famiglie e agli studenti nuovi iscritti 
al Liceo “Keplero” per l’a.s. 2022/2023 
Al D.S.G.A. 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero”  

 
OGGETTO: versamenti in modalità “Pago in rete” ed eventuale esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. 

 Si comunica che, a partire dal 12 gennaio 2022, è possibile effettuare i versamenti destinati al Liceo “Keplero” 
utilizzando “Pago in Rete”, il sistema dei pagamenti telematici del Ministero dell’Istruzione (per il quale si veda 
l’apposito Avviso sul sito web dell’Istituto). “Pago in Rete” può essere utilizzato per i servizi erogati dalla scuola che 
si riportano di seguito: 

- visite guidate; 
- viaggi di istruzione; 
- trasporti; 
- assicurazione scolastica; 
- contributi per attività extracurriculari; 
- contributi volontari per ampliamento dell’offerta formativa e altri contributi. 

 Il contributo volontario può pertanto essere versato, a partire dalla data indicata, tramite “Pago in Rete”; per 
agevolare le famiglie nell’erogazione del contributo volontario, si precisa che lo stesso potrà essere corrisposto 
anche successivamente al completamento della procedura d’iscrizione. 

 Il decreto 19 aprile 2019, n. 370 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha previsto l’esonero 
totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria 
di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per approfondimenti, anche in merito agli ulteriori casi di esonero, si rinvia 
alla Nota prot. n. 13053 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale 
di istruzione, del 14 giugno 2019.  

 Roma, 17/01/2022 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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