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Alle famiglie degli alunni IIS J. Torriani 

 

CONFERMA ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 – 

VERSAMENTO CONTRIBUTI – NUOVA MODALITÀ DI PAGMENTO PAGO PA 

 

 Con la presente si invitano i genitori a inoltrare la conferma di iscrizione per la frequenza dell’anno 
scolastico 2019 2020 tramite la procedura on line dello spazio scuola-famiglia. Il genitore dovrà 
registrarsi sul sito allegando, oltre alla copia dei documenti di riconoscimento personali richiesti i 
seguenti documenti : 

1. Ricevuta del contributo scolastico (per l’iscrizione a tutte le classi) - Quota obbligatoria 

di €47 + erogazione liberale 

2. Ricevuta tasse governative  che ammontano 

per la classe QUINTA  € 15,13 
 
per la classe QUARTA Tassa  iscrizione e di frequenza €  21,17 
 
Qualora la tassa di iscrizione fosse già stata versata l’anno scorso (alunni ripetenti) , si dovrà 

corrispondere solo la quota di € 15,13. 

La foto verrà allegata dalle famiglie nel profilo dell'alunno direttamente nel registro elettronico 

(nuove misure Privacy) 

ESONERO TASSE : E’ previsto per le tasse governative un esonero per merito (votazione pari o 

supe-riore al 8/10 nella votazione finale) e  per reddito si rinvia 

Nota USR Lombardia 17/06/2019, prot.11565 

MIUR: Esonero per le calssi quarte e quinte a.s. 2018 2019 e 2019 2020 

 

SI RIEPILOGA: 

 



ISCRIZIONE ALLA CLASSE CONTRIBUTO 

Classe 1^ 

€140 

Per secondi figli che si iscrivono all' IIS J. Torriani il 
contributo è di € 112,00 

Pago Pa oppure IBAN: IT 66 I 05034 11430 000000001383 intestato a IIS “J 
TORRIANI” CREMONA – causale contributo scolastico 

Classi 1^ LICEO 
SCIENTIFICO SPORTIVO 

€180 

Per secondi figli che si iscrivono all' IIS J. Torriani il 
contributo è di € 144,00 

Pago Pa oppure IBAN: IT 66 I 05034 11430 000000001383 intestato a IIS “J 
TORRIANI” CREMONA – causale contributo scolastico 

Classi 2^ 
- €140 

Pago Pa oppure IBAN: IT 66 I 05034 11430 000000001383 intestato a IIS “J 
TORRIANI” CREMONA – causale contributo scolastico 

Classe 2^ LICEO 
SCIENTIFICO INDIRIZZO 

SPORTIVO e Tecnico 
CHIMICO sez. sportivo 

- €180 

Pago Pa oppure IBAN: IT 66 I 05034 11430 000000001383 intestato a IIS “J 
TORRIANI” CREMONA – causale contributo scolastico 

CLASSI 3^ 
- €140 

Pago Pa oppure IBAN: IT 66 I 05034 11430 000000001383 intestato a IIS “J 
TORRIANI” CREMONA – causale contributo scolastico 

CLASSI 4^ 

€140 

Pago Pa oppure IBAN: IT 66 I 05034 11430 000000001383 intestato a IIS “J 
TORRIANI” CREMONA – causale contributo scolastico 

 
€ 21,17  

(Tassa  iscrizione €  6,0 + frequenza €  15,13)  
sul c/c 1016 intestato ad Agenzie delle entrate – tasse scolastiche 

(bollettino reperibile negli uffici postali /on line) 

CLASSI 5^ 

€ 140 

Pago Pa oppure IBAN: IT 66 I 05034 11430 000000001383 
intestato a IIS “J TORRIANI” CREMONA – causale contributo 

scolastico 
 

€ 15,13  
sul c/c 1016 intestato ad Agenzie delle entrate – tasse scolastiche 

(bollettino reperibile negli uffici postali /on line) 



Da quest’ anno si rende disponibile alle famiglie il pagamento in modalità elettronica di tutti i 

propri servizi, avvalendosi dell’infrastruttura tecnologica pubblica, denominata “PagoPA” (art. 5 

del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i, e la nota 

Nota MIUR 20.12.2016, prot. n. 4186). 

Per ricevere le notifiche di pagamento emesse dalla scuola si invitano i genitori/familiari a 

registrarsi al sistema Pago in Rete che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi 

telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati: 

 tasse scolastiche 

 attività extracurriculari 

 trasporti o viaggi di istruzione 

 ed altri contributi 

Accedendo al portale web del MIUR –usando PC, smartphone o tablet –le famiglie possono 

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, 

emessi anche da scuole differenti; 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e 

scegliendotra una lista di Prestatori di Servizi di Pagamento quello più conveniente. 

 Visualizzare la dichiarazione del contributo versato ai fini fiscali 

Metodi di pagamento ammessi: 

1. Addebito in conto 

2. Carta di credito 

3. Presso PSP (stampare e/o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che 

riporta la codifica Barcode e il QRCode, recarsi presso uno dei PSP abilitati ed effettuare il 

pagamento presentando il documento di pagamento) 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del MIUR al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

Si precisa che: 

Qualora la famiglia intenda iscrive l’alunno ad una classe di sezione o indirizzo diverso da quella di 

iscrizione dovra’ informare la vicepresidenza e in seguito inoltrare il modulo di richiesta cambio 

sezione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. ROBERTA MOZZI 


