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Roma, 16 settembre 2022 

 

CIRCOLARE n.34  -a.s. 2022/2023 

 

 

Ai genitori e agli alunni classi 1° A.S. 2022-2023  
Al Personale ATA  

p.c. al DSGA   

 
 

Oggetto: Contributo volontario classi prime a. s. 2022/2023.  

 

  

Si comunica di effettuare il pagamento del contributo volontario che dovrà essere fatto 

esclusivamente tramite   il servizio PAGONLINE come stabilito dal Decreto 

Semplificazioni (DL 76/2020).  

 
 I genitori per effettuare il pagamento devono entrare nel registro elettronico 
dell’alunno tramite PC utilizzando le proprie credenziali   entro il 15 ottobre 2022.  

  

 L’importo del contributo volontario   di € 110,00 relativo all’ampliamento dell’offerta 

formativa (di cui si allega informativa), si precisa che il predetto importo si intende 

comprensivo della quota assicurativa obbligatoria di € 7,50).  

  

Di seguito si spiega come effettuare il pagamento. 

 

1. I genitori   devono entrare nel registro elettronico dell’alunno utilizzando le 

proprie credenziali e un PC (non utilizzare il telefono cellulare).   
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2. Nell’area   servizi alunno cliccare sull’icona Tasse (la seconda a sinistra), si aprirà 
una schermata dove è visualizzato l’importo del contributo volontario da pagare. 

Se si intende modificare l’importo cliccare su “modifica importo, cambiare 
l’importo e confermare”.  

3. In basso   ci sono dei link utilizzabili in base alle proprie esigenze:  

• Mostra   tasse per tutti i figli;  

• Istruzioni   per effettuare il pagamento;  

• Consulta PSP (per avviso di pagamento);  

•     Aggiorna stato di pagamenti;  Richiedi avviso di pagamento;  Paga 

subito.  
 

 

   

 

                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                   prof.ssa Loredana Carloni 

 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                         dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993                      

 
         
          
 
 
     

 


