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 Agli Alunni delle classi quinte  

Alle famiglie 

SEDE 

 

Oggetto: Documenti e  Versamento tassa governativa “AGENZIA delle ENTRATE” per l’ammissione all’Esame di 
Stato anno scolastico 2021/22 di €12,09. 
 
 Si comunica ai destinatari in indirizzo che per essere ammessi all’ Esame di Stato 2021/2022, è necessario inviare 
su e mail dell’Istituto nais00700x@istruzione.it, entro il 29 gennaio 2022 c.a.: 
 1. la domanda di ammissione (consegnata agli studenti); 
 2. l’attestazione di versamento della tassa governativa da pagare unicamente utilizzando la piattaforma Pago in 
rete (come di seguito specificato) di € 12,09;  
3. il Diploma originale di Licenza Media( l’originale sarà consegnato in segreteria prima degli esami di Stato); 
Si ricorda che per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni, i prestatori di servizi di 
pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste, istituti di pagamento, ecc.) sono chiamati ad utilizzare unicamente la 
piattaforma Pago in rete. Per accedere al servizio è necessario effettuare la registrazione seguendo le istruzioni 
presenti sul portale del Ministero dell'Istruzione https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html  
Accedendo al portale Web con PC, smartphone o tablet è possibile scegliere di pagare subito online con carta di 
credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento). Qualora non si voglia ricorrere ad una delle modalità 
sopra indicate, è possibile eseguire il versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali 
o altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, 
che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA.  
Per il versamento in oggetto è stato creato il cosiddetto “Evento”, che prevede come data ultima di scadenza il 
29/01/2022. Nello spirito di collaborazione tra famiglie ed Istituzione scolastica, si raccomanda di procedere al 
pagamento nel lasso di tempo stabilito. Scaduto il termine fissato, infatti, non sarà più possibile procedere al 
versamento dell’importo dovuto e, di conseguenza, la Scuola sarà costretta a crearne un altro per consentire il 
completamento della procedura. 

 
 

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Antonella Astarita  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
dell’art 3 c. 2 del D.Lgs 12/12/1993 n. 39 
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