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       Reggio Calabria, 03/03/2020 

Ai genitori degli alunni semiconvittori 

Al personale docente ed educativo 

Al DSGA dr Pasquale Battista 
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             Bacheca Scuola ArgoScuolanext 

             Didup Docenti e Didup Famiglia 

 

Circolare n. 174   Docenti/Educatori 

Circolare n. 160   Genitori 

 

Oggetto:emissione ingiunzioni per il recupero delle rette non saldate e successivo invio all’Agenzia                 

   delle Entrate per il recupero coattivo a.s. 2019/20 e anni pregressi. 

     Comunico, ai genitori degli alunni semiconvittori, che sono in corso di definizione le ingiunzioni 

per il recupero dei crediti relativi alle rette per l’anno scolastico 2019/20, nonché di quelli 

precedenti. 

     La procedura prevede la notifica dell’ingiunzione per il recupero delle somme dovute, 

comprensive di interessi e spese di legge. Il mancato adempimento dell’obbligo di pagamento delle 

somme ingiunte, renderà inevitabile la trasmissione del ruolo all’Agenzia delle Entrate con aggravio 

di spese e diritti di riscossione che saranno posti inevitabilmente a carico dei morosi.  

     L’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero coatto delle somme dovute come per legge, 

mediante procedure esecutive di pignoramento e riscossione. 

     L’inserimento degli importi da riscuotere mediante ingiunzione sarà aggiornato al momento 

dell’emissione del predetto atto, pertanto, invito i genitori a saldare le quote arretrate. 

     Al riguardo comunico che i pagamenti potranno essere effettuati direttamente su PAGO IN 

RETE per l’a.s 2019/20 (dove sono già disponibili le tre rate di Settembre 2019, Novembre e 

Gennaio 2020), mentre per gli anni pregressi, potrà essere richiesta l’emissione di un evento di 

pagamento personalizzato su PAGO IN RETE o si protrà effettuare il versamento sul C.C. 

BANCARIO intestato al Convitto (Iban  IT 50 Q 030 6916 3551 0000 0046 002) e, 

successivamente, sarà richiesta per email la riconciliazione del credito con l’effettivo versato. 

   

      Il Dirigente Scolastico   

      dr.ssa Francesca Arena   
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