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Circolare n. 389

Verona, 21 agosto 2020.

Agli Studenti

ai Genitori

e p.c.

al Direttore S.G.A.
al Personale A.T.A.

OGGETTO: Proroga dei termini di avvio della piattaforma PagoPA.

Si comunica che il D.L. art.24, comma2 ha prorogato al 28 febbraio 2021 i termini
entro i quali i cosiddetti Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) (e, cioè, Banche,
Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica ecc.) sono chiamati ad
utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le
Pubbliche Amministrazioni, quali, ad esempio, le Istituzioni scolastiche tra cui il Liceo
“Galileo Galilei”.
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Pertanto le indicazioni fornite con la circolare n. 375 del 20 giugno 2020 divengono
obbligatorie solo in relazione alle operazioni di versamento da effettuare in date
successive alla scadenza del giorno
domenica 28 febbraio 2021
Fino a questa data, quindi, tutti i pagamenti da parte delle Famiglie potranno essere
ancora effettuati nel modo usuale (per i diversi importi e tipi vedansi le circolari nn.
350 e 351 del 13 maggio 2020.):

-

il contributo volontario e altre erogazioni liberali
o sul c.c. postale n. 19021377 intestato al Liceo Galilei – Verona,
oppure, in alternativa,
o sul c.c. bancario IBAN IT36 V 07601 11700 000019021377.
con causale “Cognome Nome [dell’Alunno] classe [frequentata nel corrente
a.s. 2019/2020] – Contributo volontario frequenza scolastica a.s.
2020/2021“.

-

le tasse scolastiche (per le classi quarte e quinte a.s. 2020/2021)
o sul c.c. postale n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate - Centro
Operativo di Pescara
oppure, in alternativa,
o tramite bonifico bancario con
IBAN: IT 45 R 07601 03200 000000001016 intestato all’Agenzia
delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche.
oppure, in alternativa,
o tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia
delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.

Una copia dell’attestazione del versamento andrà poi inviata via e-mail con le seguenti
modalità.
In sostanza si richiede che:
-

venga effettuato, ove possibile, un unico invio di e-mail per ciascun Alunno
interessato, allegando cioè ad un unico messaggio le ricevute riguardanti sia il
contributo volontario e le erogazioni liberali sia le eventuali tasse scolastiche;

-

i documenti da inviare via e-mail alla Scuola siano prodotti in formato .pdf
(anche facendo uso di appositi programmi che sono disponibili gratuitamente);
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-

l’oggetto del messaggio sia rigorosamente del tipo “versamento Cognome
Nome [dell’Alunno] classe [frequentata nel corrente a.s. 2019/2020]”

-

l’indirizzo e-mail a cui inviare il messaggio è iscrizioni@galileivr.edu.it.

INFORMATIVA I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle
norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive
modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio. Vedasi anche l’informativa per le iscrizioni nel registro online.
Il Dirigente scolastico, il Direttore S.G.A. e gli Uffici didattica e contabilità sono a
disposizione per fornire eventuali chiarimenti.
Distinti saluti
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio de Pantz
(sottoscrizione con firma digitale)
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