
 

 

 

 

Istituto Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” 

Strada Pontecurone, 17 - 15048 Valenza  (AL) - CF 86002030061 - Tel. 0131945855 

www.istitutocellini.it; alis004002@istruzione.it; alis004002@pec.istruzione.it;  
Codice Meccanografico: IIS Cellini ALIS004002  

 

 

 

 

 

Ai genitori degli alunni delle 

classi 1^-2^-3^-4^ 

 

Ai coordinatori di classe 

 

Al personale ATA 

 
COMUNICAZIONE n. 35 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI SCOLASTICI  

 

      Gentili genitori, con la presente si comunica che l’iscrizione alla classe successiva avviene d’ufficio. 

Gli alunni sono tenuti comunque a perfezionare l’iscrizione previo pagamento dell’importo delle tasse e dei               

contributi scolastici che quest’anno abbiamo volutamente procrastinato per non pressare ulteriormente le            

famiglie. 

La data di scadenza è il 10 LUGLIO 2020 - contiamo sulla vostra comprensione e collaborazione. 

 

PER ISCRIVERSI ALLA FUTURA CLASSE: 

 

CLASSE 2^ 

 

 

CONTRIBUTO 

D’ISTITUTO 

 

€ 50 se residente nel 

comune di Valenza 

 

 

€ 40 se pendolare 

 

CLASSE 3^ 

 

 

CONTRIBUTO 

D’ISTITUTO 

 

€ 50 se residente nel 

comune di Valenza 

 

 

€ 40 se pendolare 

 

 

CLASSE 4^ 

 

 

CONTRIBUTO  

D’ISTITUTO 

 

€ 50 se residente nel comune 

di Valenza 

 

 

€ 40 se pendolare 

 

 

 

 CLASSE 5^ 

 

 

CONTRIBUTO 

 D’ISTITUTO 

 

€ 50 se residente nel 

comune di Valenza 

 

 

€ 40 se pendolare 

 

 

  
TASSA  MINISTERIALE 

         € 21.17 

 TASSA 

MINISTERIALE 

    € 15.13 
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In seguito alle nuove disposizioni ministeriali, dal prossimo 30 giugno 2020 sarà possibile effettuare i versamenti                

alle Istituzioni Scolastiche utilizzando esclusivamente la piattaforma PAGOPA in quanto i servizi di pagamento              

alternativi risulteranno illegittimi. 

Per poter abbinare ogni alunno ad uno o più nominativi versanti, le famiglie non ancora registrate sulla                 

piattaforma dovranno provvedere al più presto. 

COS’E’? 

Pago In Rete è il sistema dei pagamenti on line del Ministero dell’Istruzione che consente alle famiglie di effettuare                   

i pagamenti, usando PC, smartphone o tablet, degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i                

diversi servizi erogati:  

● tasse scolastiche  

● attività extracurriculari  

● viaggi di istruzione  

● visite guidate  

● ed altri contributi 

Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o                 

l’attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 

Come accedere 

Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete”  

● dal sito ministeriale www.istruzione.it/pagoinrete. 

● dall’area dedicata sul sito della scuola www.istitutocellini.it  

Accesso al servizio Pago In Rete e prima registrazione  

Per accedere al servizio Pago In Rete cliccare sul link ACCEDI, posizionato in alto a destra nella pagina di                   

benvenuto www.istruzione.it/pagoinrete. 
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Il sistema apre la seguente pagina per fare l’accesso al servizio. 

 

L’accesso al servizio Pago In Rete è consentito agli utenti che hanno un’identità digitale SPID oppure agli utenti già                   

registrati al portale del MI e MUR. 

Gli utenti che non hanno un’identità digitale SPID e non sono registrati al portale del MI e MUR per accedere al                     

servizio Pago In Rete devono effettuare la registrazione.  

Per fare la registrazione al servizio occorre cliccare sul pulsante “Accedi”, posto in alto a destra nella pagina di                   

benvenuto e attivare il link “Registrati” presente nella pagina di Login. 

L’utente per registrarsi deve e seguire quattro semplici passaggi:  

1. Inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot”; 

2. Compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserire un proprio indirizzo email personale attivo (da                  

digitare due volte per sicurezza); 

3. Verificare la correttezza di tutti i dati inseriti, se non si riscontrano errori selezionare "CONFERMA I                 

TUOI DATI", altrimenti cliccare su "torna indietro" per fare le correzioni necessarie; 

4. Accedere alla casella e-mail (che l’utente ha indicato al secondo passaggio), visualizzare l’e-mail              

ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo per confermare la registrazione. 

Completata la registrazione, l’utente riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e password) con               

cui potrà accedere al servizio Pago In Rete e a tutti gli altri servizi del portale del MIUR. Al primo accesso con le                       
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credenziali ricevute sarà richiesto all’utente di modificare, a proprio piacimento, la password provvisoria che ha               

ricevuto.  

Per utilizzare il servizio Pago In Rete è indispensabile aver accettato le condizioni del servizio. Solo per il primo                   

accesso sarà richiesto all’utente di fare l’accettazione preliminare delle condizioni sulla privacy. 

Come pagare 

Per effettuare un pagamento l’utente: 

● seleziona uno o più avvisi telematici che la scuola ha predisposto da porre in un carrello dei pagamenti; 

● sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto, bollettino postale               

online e presso PSP, Prestatori di Servizi di Pagamento (Banche, Poste ed altro).  

● seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti* sul sito del PSP oppure                 

presentando direttamente al PSP la stampa del documento di pagamento predisposto dal sistema 

 

Per una guida più esaustiva e per approfondimenti in merito, visitare l’area PAGO IN RETE sul sito                 

www.istitutocellini.it, area istituzionale, colonna a destra in homepage. 

Per informazioni e assistenza nelle procedure la segreteria è a completa disposizione delle famiglie, responsabile               

del procedimento responsabile amministrativa Sara Pappadà responsabile.amministrativa@istitutocellini.it 

Il servizio sarà attivo dal 20 giugno circa.  

Si invitano però le famiglie a procedere con la registrazione al portale PAGOPA e a visionare i manuali 

 

CAMBIO INSEGNAMENTO IRC 

 

Per quanto concerne l’opzione se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica si invitano tutti               

coloro che avessero eventualmente intenzione di modificare la scelta effettuata nell’anno in corso ci compilare il                

modulo allegato entro e non oltre il 10 LUGLIO 2020 e inviarlo all’ ufficioalunni@iiscellini.it 

Oltre tale termine non verrà presa in considerazione nessuna richiesta di variazione. 

 

L’occasione mi è gradita per ringraziare studenti e famiglie che hanno saputo, in un momento così                

difficile, unirsi agli sforzi dei docenti e di tutto il personale scolastico per far sì che la scuola non si                    

fermasse. 

Tavoli di lavoro sono già operativi per progettare la ripartenza e per rendere l’offerta formativa               

sempre più all’avanguardia. 

L’augurio è quello di rivederci presto e di pensare a questa lunga assenza come a un periodo di                  

riflessione e di crescita personale per creare una scuola migliore. 

#ILCELLINIC’E’ 

Buona Estate  

                                                                 Il dirigente scolastico 

                                                            dott.ssa Maria Teresa Barisio 

                                                         (documento firmato digitalmente) 
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