CONTRIBUTO FAMIGLIE € 100,00
Il Liceo chiede annualmente il versamento del contributo delle famiglie, fissato con delibera del Consiglio di Istituto in
100 euro, composto da contributo volontario e spese amministrative.
Tale contributo viene impiegato per il miglioramento dei servizi che la Scuola offre ai propri studenti: attrezzature
tecniche dei laboratori didattici, attività integrative pomeridiane, pubblicazioni del Liceo, acquisto dei libri per la
biblioteca, scambi culturali, viaggi d’istruzione, stage formativi ecc.
Tutto ciò è finalizzato al miglioramento della crescita umana e culturale delle studentesse e degli studenti.
Il rendiconto delle spese sostenute viene annualmente presentato al Consiglio di Istituto.

Come si effettua il versamento
Il contributo delle famiglie è effettuato unicamente tramite il sistema Pago in Rete, al quale si accede tramite l’indirizzo
internet: http://www.istruzione.it/pagoinrete
Percorso:
COME ACCEDERE - ACCEDI - VAI A PAGO IN RETE SCUOLE
 Si ricorda che l’accesso può essere effettuato solo tramite l’identità digitale SPID / CIE / eIDAS
VERSAMENTI VOLONTARI - CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLA: FEPC020005
AZIONI selezionare il pagamento <
INSERIRE IL CODICE FISCALE ALUNNO, I DATI DELL’ALUNNO E L’IMPORTO DA VERSARE.
 Qualora la famiglia non intenda versare l’intero importo di 100 euro, dovrà comunque versare un rimborso spese
amministrative corrispondente a 24 euro, che la Scuola utilizza per il pagamento dell’assicurazione studenti, del
libretto delle giustificazioni e delle comunicazioni scuola-famiglia.
Per i genitori con due o più figli frequentanti è prevista una riduzione così distinta:
 1° figlio € 100,00
 2° figlio € 50,00
 dal 3° figlio in poi € 25,00
Le famiglie che non hanno ancora provveduto ad effettuare il versamento del contributo, dovranno provvedere
al pagamento entro SABATO 09/07/2022.
La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla documentazione di perfezionamento della domanda di
iscrizione.
In caso di difficoltà è possibile richiedere l’invio al proprio indirizzo mail del modulo per poter effettuare il versamento
(indicando nominativo alunno, classe ed importo da versare).
Errati versamenti non potranno essere rimborsati.

Trattamento dei dati
L'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento ed in conformità all'articolo 13 del GDPR, comunica che tutte le
(*)
informazioni estese sulle finalità di trattamento dei dati , sulle modalità di trattamento, sulla obbligatorietà o meno del
consenso, sul periodo di conservazione, nonché sulla comunicazione e diffusione dei dati personali, nonché infine sui
diritti dell'interessato, sono contenute nell'informativa redatta in formato elettronico, pubblicata sul sito istituzionale della
scuola nella sezione Privacy, consultabile al seguente indirizzo: https://www.liceoariosto.edu.it/index.php/privacy
(*)

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio - 27 aprile 2016 -, si intende per «“dato
personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona
fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale.

