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CIRCOLARE N. A174 

 

 
DESTINATARI: 

 
ALUNNI E FAMIGLIE CENTRALE 

SUCCURSALE 

Tutte le circolari sono pubblicate sul sito della Scuola nelle sezioni ALUNNI e DOCENTI (Area Riservata) 

 

Oggetto: Emissione bollettini di pagamento su Pago in rete 

Facendo seguito alla circolare n. A173 del 25 giugno, nella quale sono fornite le istruzioni sul sistema 

Pago in Rete che le famiglie dal 30 giugno 2020 dovranno obbligatoriamente utilizzare, si comunica che sono 
stati emessi i seguenti avvisi di pagamento: contributo scolastico, tassa di iscrizione e tassa di frequenza. 

 

Le famiglie riceveranno dal portale MIUR, sulle caselle e-mail effettivamente registrate nel sistema, tutti gli 

avvisi di pagamento emessi dalla scuola, anche quelli non dovuti da tutti gli alunni. Si prega pertanto, all’atto 

del pagamento, di verificare i pagamenti dovuti e la causale effettiva di ciascuno. 
 

Link diretto ai pagamenti: 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaEvento/97567360587 

I pagamenti emessi dalla scuola sono i seguenti: 

1) Contributo per il miglioramento dell’Offerta Formativa: Euro 132,00 (versamento a favore dell’IIS 

Federico Caffè). 
 Cosa è il contributo per il miglioramento dell’Offerta Formativa: si veda più avanti. 

2) Tassa di iscrizione: Euro 6.04 (versamento a beneficio dell’erario). 

È dovuta una sola volta da tutti gli alunni che si iscrivono per la prima volta al quarto anno, ovvero dopo il 

compimento dei 16 anni di età. 

3) Tassa di frequenza: Euro 15.03 (versamento a beneficio dell’erario). 

È dovuta ogni anno dagli studenti che frequentano le classi quarta e quinta, o comunque dopo il 
compimento dei 16 anni di età. 

La tassa di iscrizione e la tassa di frequenza sono quindi dovute da tutti gli studenti che si iscrivono per la 

prima volta al quarto anno. Gli studenti del quinto anno, che si suppone abbiano già corrisposto la tassa di 
iscrizione lo scorso anno, debbono versare solo la tassa di frequenza. 
Si precisa che il versamento delle tasse di iscrizione e di frequenza è obbligatorio, anche se sul 

portale Pago in rete figura nella sezione Versamenti volontari. 
Tutto le istruzioni per l’utilizzo del sistema sono sul nostro sito: https://www.federicocaffe.edu.it/it/studenti- 
famiglie/pago-in-rete/istruzioni.html 

 

Il Dirigente Scolastico 
Marina PACETTI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 D.Lgs. n°39/1993 
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Cosa è il Contributo per il miglioramento dell’Offerta Formativa 

 

I contributi dei genitori costituiscono una entrata essenziale per il buon funzionamento della scuola e per 
garantire la qualità del servizio e la manutenzione degli spazi, soprattutto l’efficienza e l’ammodernamento 

costante dei laboratori tecnici. Il contributo volontario serve inoltre per l’assicurazione a copertura degli 

infortuni e della responsabilità civile degli alunni, che la scuola deve obbligatoriamente stipulare. 
 

L’importo del contributo è stabilito dal Consiglio di Istituto, ove sono rappresentati i genitori e gli studenti. Le 

entrate provenienti dal contributo sono soggette alle norme della contabilità di Stato, nonché 
all’approvazione e al controllo della Giunta Esecutiva, del Consiglio di Istituto e dei Revisori dei Conti (MIUR e 
MEF). 

 
Si fa presente che il contributo volontario può essere detratto dalle imposte sul reddito (IRPEF), riportando 

nella causale del versamento la seguente dicitura: “erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta 
formativa” (Art. 13, comma 3 a-b, Legge 2-4-2007, n. 7). 


