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Circ. n. 341                  Roma, 22/06/2022  

 

        Ai Collaboratori del Rettore – DS 

        Alle Famiglie degli alunni conv./semic.

          

OGGETTO: Pagamento rate rette a.s. 2022-2023 e contributi per percorsi di 

internazionalizzazione a.s. 2022-2023. 

 

Si comunica che il pagamento delle rate rette per l’a.s. 2022-2023 dovrà avvenire con il sistema di 

pagamento pago in rete scuole. 

Le famiglie degli alunni convittori/trici e semiconvittori/trici riceveranno l’avviso di pagamento delle rette 

con le relative scadenze all’indirizzo mail comunicato in sede di iscrizione dei propri figli. Per quanto riguarda 

l’importo della prima rata, si comunica che lo stesso è stato caricato secondo i dati di seguito riportati: 

TIPOLOGIA ISCRITTO SCUOLE INTERNE AL 
CONVITTO 

 1^ rata retta 
a.s. 22-23 
scadenza 
indicata 

nell’avviso di 
pagamento 

semiconvittori scuola primaria 

 €       657,00  

semiconvittori scuola sec. I grado 

semiconvittori liceo classico europeo 

semiconvittori liceo classico (biennio) 

semiconvittori liceo scientifico (biennio) 

semiconvittori liceo internazionale 

semiconvittori liceo coreutico 

semiconvittori liceo sportivo (classi prime 
e seconde) 

 €       805,00  

convittore dei Licei (tranne lo Sportivo)  €    1.304,00  

convittore Liceo Sportivo  €    1.855,00  

alunni liceo sportivo (classi terze, quarte e 
quinte) 

 €       188,00  

 

Gli alunni beneficiari di riduzioni (fratelli/sorelle, convenzioni inps, mobilità studentesca), dovranno 

comunicarlo all’indirizzo di P.E. rmvc010008@istruzione.it per consentire all’ufficio preposto di definire a 

conguaglio, con le successive rate rette, il corretto importo annuo dovuto dalle famiglie. Qualora le famiglie 

non ricevano gli avvisi di pagamento in prossimità delle scadenze (luglio 2022, novembre 2022 e febbraio 
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2023), le stesse sono pregate di comunicarlo all’indirizzo di P.E. rmvc010008@istruzione.it o per telefono 

al n. 06 32699862 (Ufficio Amministrativo) che provvederà alla stampa e/o invio dello stesso ad altro 

indirizzo mail. 

Si ricorda alle famiglie degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado il pagamento dei contributi 

per percorsi di internazionalizzazione a.s. 2022-2023 di euro 25,00 caricati nel portale pago in rete scuole 

come versamenti volontari, da eseguire come di seguito riportato: 

1. accedere all’area riservata di pago in rete attraverso il seguente link: 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ricercaScuola 

2. digitare il codice meccanografico della scuola, in questo caso RMPS420006, pulsante cerca e poi in 

fondo a destra cliccare sulla lente riportata sotto la sezione “azioni”; 

3. nella sezione “versamenti volontari” ricercare il seguente contributo “contributo per percorsi di 

internazionalizzazione alunni Scuola Primaria e Secondaria di I Grado a.s. 22/23” di euro 25,00; 

4. posizionarsi sul simbolo € (sempre nella sezione “Azioni”), inserire tutti i dati dell’alunno, poi 

“effettua pagamento”. A questo punto o si scarica il documento (e si paga seguendo le indicazioni 

riportate sul bollettino) oppure si effettua il pagamento direttamente on-line sul portale. 

Prima di eseguire i pagamenti di rette e contributi è essenziale controllare i dati anagrafici (nome, cognome 

e codice fiscale) dell’alunno/a considerato che, a partire dal periodo d’imposta 2022, vige l’obbligo per le 

istituzioni scolastiche, fermo restando eventuali proroghe, della trasmissione telematica dei pagamenti ai 

fini del “popolamento del 730 precompilato” ai sensi della nota M.I. prot. n. 688 del 01/03/2022.  

Eventuali anomalie dei dati anagrafici, soprattutto evidenziate nei pagamenti con avvisi, dovranno essere 

comunicate tempestivamente all’ufficio preposto (mail: rmvc010008@istruzione.it tel. 06 32699862) che 

provvederà alla correzione dei dati. 

 

 

 

IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                       

                                                           Prof. Paolo M. Reale 
                                                                                                                            firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 
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