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Ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime 

 

Oggetto: Termine per il perfezionamento delle iscrizioni alle classi prime anno scolastico 2022-23 
e modalità di erogazione alla scuola del contributo volontario alla scuola e di pagamento 
dell’assicurazione integrativa  

Si informano i genitori degli alunni iscritti alle classi prime dell’anno scolastico 2022-23 che, dal 30 
giugno all’8 luglio 2022, dovrà essere inviata improrogabilmente, in formato PDF, all’indirizzo e-mail 
RMPM08000B@ISTRUZIONE .IT  la  documentazione in elenco:   

 Certificato delle competenze e/o diploma di licenza media 
 Copia del codice fiscale o tessera sanitaria 
 Patto di corresponsabilità  a firma sia del genitore o tutore e dello studente (da scaricare dal 

sito della scuola in Modulistica e compilare a cura delle famiglie) 
 Solo per coloro che hanno espresso la scelta di “Non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica” e che non hanno compilato il modulo c del portale SIDI: modulo 
integrativo per la scelta delle opzioni possibili (da scaricare e compilare a cura degli 
interessati) 

 

Contestualmente al perfezionamento dell’iscrizione, vi informiamo che, entro l’8 luglio, è possibile 
versare alla scuola il contributo di 120 euro destinato all’implementazione dei laboratori e la quota 
destinata all’assicurazione  integrativa, entrambi a carattere volontario, tramite il sistema PagoPA, 
come meglio specificato più avanti. (Per maggiori informazioni sul punto è consultabile sul sito della 
scuola, nella Sezione Comunicazioni studenti e famiglie 2022, la Comunicazione del Dirigente 
Scolastico n.202 del 25 maggio 2022) 

Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero dell'Istruzione, è 
possibile eseguire i pagamenti dei contributi  per i servizi scolastici con il sistema pagoPA. 

Accedendo con PC, Tablet, Smartphone si può scegliere di pagare on-line con carta di credito, 
addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le 
tabaccherie, sportelli bancari autorizzati,  uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento 
(PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e 
Bollettino Postale PA. 

 

 

 



 

Come accedere a Pago in rete 

Per accedere al servizio Pago In Rete in base al decreto legge 16 luglio 2020 (DecretoSemplificazioni) 
si può effettuare l’accesso utilizzando: 

- l’ identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
- le credenziali rilasciate dal Ministero dell’Istruzione (per esempio le credenziali già utilizzate 

per l’iscrizione del figlio) fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 
2021. 

Per la visualizzazione e il pagamento telematico di contributi richiesti dalle scuole per i servizi 
erogati consultare  il link : 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-
ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fiam.pubblica.istruzione.it%3A443%2Fiam-
ssum%2Fprofilo%2Fhome 

inserire le credenziali – cliccare su Pago in rete – cliccare su Vai a pago in rete scuole 

Come effettuare il versamento volontario 

Per effettuare il versamento volontario, con possibilità di modificare l’importo richiesto dalla scuola, 
importo  che comprende la quota assicurativa 

- inserire regione - comune e il seguente codice meccanografico RMPM08000B 
- cliccare sulla € ed effettuare il versamento 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Scipioni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1193 
 

 


