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AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

di tutte le classi del 

 LICEO MATEMATICO 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

ATTI 

 

 

CIRCOLARE n. 89 

 

OGGETTO: LICEO MATEMATICO – PATTO FORMATIVO- CONTRIBUTO DELLE 

FAMIGLIE 

Si comunica ai genitori degli alunni che frequentano il Liceo matematico che il contributo a carico 

delle famiglie, da versare entro il 31 gennaio 2022 è pari a 180,00 euro per gli iscritti alla classe 

prima, 190,00 euro per gli iscritti alla classe seconda e terza ed a 200,00 euro per gli iscritti alle 

classi quarte e quinte. 

Il pagamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA. Le famiglie avranno accesso 

al sistema di pagamento PagoPA utilizzando le stesse credenziali usate per il registro elettronico. 

Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo la 

tipologia di contributo inserito dalla scuola, oppure effettuare il pagamento in una fase successiva, 

producendo un documento detto “Avviso di pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e 

che gli consentirà di procedere al pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a 

sua scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di 

internet banking). La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del 

pagamento eseguito e avrà sempre a disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle 

detrazioni fiscali.  

Inoltre, si invitano i genitori a firmare il patto formativo allegato alla presente circolare e restituirlo, 

insieme a copia del versamento effettuato, al coordinatore di classe tramite mail entro la stessa data. 

I docenti coordinatori di classe provvederanno a caricare i patti formativi e la copia del versamento 

sul drive condiviso del LICEO MATEMATICO 

 
 

Avellino, 20.01.2022                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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