
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale  “Primo Levi”  
00142 - Roma - Via Francesco Morandini , 64 - Municipio VIII - Distr. 19 - Ambito RM6 

Tel. 06121127020 - Cod. Fisc. 96104100589 - Cod. Mecc. RMPS520003 

_________________________________________________________________________ 
sito: www.liceoprimolevi.edu.it   e-mail: rmps520003@istruzione.it   pec: rmps520003@pec.istruzione.it 

Codice unico ufficio: UFM5C4 – nome ufficio: Uff_eFatturaPA      

 

                                                                               

CIRCOLARE N.120   
 
 

Ai    Genitori degli Studenti e delle Studentesse 
 

 
Oggetto: Versamento del contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa per 
l’anno scolastico 2021/2022 
 

 

 Per il prossimo anno scolastico 2021/2022 si fa presente, che per il costante miglioramento 
dell’offerta formativa a favore delle Studentesse e degli Studenti, è molto importante da parte delle 
Famiglie il  versamento del contributo volontario di €150,00. 

Per il versamento del contributo volontario è obbligatorio l’utilizzo del sistema Pago in Rete 
dove è stato creato l’apposito evento di pagamento denominato ( Erogazione liberale A.S. 2021-
2022) al fine di integrare i fondi ministeriali a disposizione e di  assicurare, tra gli altri, i seguenti 
interventi: 

manutenzione e decoro dell’edificio; acquisto nuovi arredi e attrezzature per i Ragazzi; assicurazione; 
acquisto di materiali didattici per i laboratori; interventi di supporto per l’apprendimento efficace; 
interventi per le buone relazioni in classe; vigilanza e sicurezza; dispositivi per l’igiene e la prevenzione 
del contagio e ogni altro intervento per migliorare il nostro Liceo che saremo in grado di realizzare. 
 
        Confido nella partecipazione di tutti per la costruzione di un futuro migliore per i nostri Giovani. 
 
        Per la nuova ed obbligatoria modalità di pagamento Pago in Rete si consiglia la visione dei video 
tutorial caricati sul sito della scuola. 
 
 
Da quest’anno non si dovrà più presentare la domanda di iscrizione pertanto i genitori sono tenuti a 
comunicare eventuali variazioni di telefono, mail, residenza e variazione della scelta per 
l’insegnamento della   Religione Cattolica (utilizzando l’apposito modulo disponibile sul nostro sito Web 
nella sezione Modulistica) inviando una mail all’attenzione della segreteria didattica 
rmps520003@istruzione.it 
 
 

Vi saluto cordialmente                                     

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico   

   Stefano Sancandi 
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