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Circ. n°169 

Alghero 28.04.2022 

 

Agli studenti ed alle loro famiglie  

Tutte le sedi  

 

Oggetto: contributi scolastici e insegnamento religione cattolica a.s. 2022-2023 

 

Si riportano alcune indicazioni per il versamento dei contributi scolastici e per l’insegnamento della 

religione cattolica per gli studenti iscritti all’a.s. 2022-2023. 

 

Contributi scolastici 

Si rende noto alle SS.LL. che sono stati emessi gli avvisi di pagamento per i contributi scolastici dovuti 

dagli studenti per la regolarizzazione dell’iscrizione all’a.s. 2022/2023. Tali avvisi sono stati inviati 

all’indirizzo mail indicato dai genitori in fase di registrazione al portale ministeriale “PAGO IN RETE”. 

Nel caso qualche genitore non si fosse ancora registrato è possibile farlo accedendo a 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html (è necessario essere dotati di identità digitale SPID o 

CNS). 

Qualora i genitori fossero impossibilitati a pagare utilizzando il portale Pago in Rete è possibile 

richiedere copia degli avvisi di pagamento direttamente presso l’ufficio didattica (orari di ricevimento 

utenza: dal lunedì al sabato dalle ore 11:30 alle ore 13:30). 

Negli avvisi di pagamento emessi è riportata la data di scadenza del pagamento al 30 aprile 2022, 

tuttavia si può effettuare il pagamento anche oltre questa data, esortando fin d’ora le SS. LL. a non 

procrastinare ulteriormente i pagamenti oltre il 15 maggio 2022. 

 

Insegnamento religione cattolica 

Ai fini della facoltà di usufruire dell’insegnamento della religione cattolica per l’a. s. 2022/2023 restano 

valide le scelte fin qui operate dagli studenti in questo anno scolastico. Qualora si intenda variare la 

propria scelta lo/a studente/ssa si può recare presso l’ufficio didattica per effettuare materialmente la 

variazione, entro e non oltre il 10 settembre 2022. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Parodi 
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