
 

 

A tutti gli studenti e genitori 
E p.c. al DSGA 

LORO SEDI 
Circolare n. 178  
Gallipoli, 19.01.2021 

Oggetto: iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022/23 

La nota ministeriale prot. n. AOODGOSV/29452 del 30 novembre 2021 ha disciplinato le iscrizioni 

per l’anno scolastico 2022/23 alle scuole di ogni ordine e grado. 

Entro il 28/01/2021 è necessario che i genitori di tutti gli studenti (tranne per le classi5°) confermino 

l’iscrizione alla classe successiva compilando il modulo google disponibile in coda alla presente 

circolare. 

Con scadenza 28/01/2022, è NECESSARIO anche effettuare il versamento del contributo scolastico 

nella misura deliberata dal Consiglio di Istituto e delle tasse previste. 

I genitori dovranno effettuare il pagamento dei contributi destinati all’Istituto attraverso l’apposita 

funzione del portale ARGO FAMIGLIA, quindi, effettuando l’accesso con le proprie credenziali, 

potranno versare i contributi con le seguenti modalità: 

 on line tramite PC, Tablet o Smartphone con le stesse credenziali del registro elettronico; 

 scaricando l’avviso di pagamento (documento cartaceo che riporta un codice QR)  e  recandosi presso 

sportelli bancari, tabaccai, uffici postali  o presso  PSP   abilitati  (Prestatori Servizio di Pagamento) 

per effettuare il pagamento 

Si rammenta che i contributi scolastici delle famiglie sono assolutamente volontari. I contributi sono 

destinati all’ampliamento dell’offerta formativa proposta agli studenti e presentata nel POF. 

Tale ampliamento prevede anche l’utilizzo di tutti i mezzi, risorse strutturali e laboratoriali che la 

scuola mette a disposizione degli studenti per il potenziamento dell’attività didattica. 

Il Consiglio d’Istituto ha altresì deliberato che anche coloro che sono esonerati per motivi di reddito 

(da accertare attraverso l'ISEE per i quali a campione saranno controllati attraverso l'Agenzia delle 

Entrate), dovranno COMUNQUE partecipare al versamento di un contributo minimo di € 30,00 per 

le spese obbligatorie quali assicurazione individuale, stampa pagelle, diario personale, utilizzo dei 
laboratori denominato: “Contributo Assicurazione e Rimborsi” dovrà essere versato anche in caso di 
motivate richieste di esonero dalle tasse scolastiche”. Per ciò si deve fare esplicita richiesta scritta di 

esonero all’ufficio alunni allegando l’ISEE inferiore a € 20.000,00. 

Di norma, non verranno erogati contributi di vario genere a sostegno di qualunque tipo di attività 

per gli studenti che risultano non essere in regola con il pagamento delle tasse e/o contributi 

scolastici. 

Link per la compilazione del modulo di iscrizione alla classe successiva: 

https://forms.gle/HkN5QWyXa4CFT3QRA  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola APOLLONIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

https://forms.gle/HkN5QWyXa4CFT3QRA


 

 

ALLEGATO ALLA CIRC.N.178 

 
 

PULSANTE PER ACCEDERE AL SERVIZIO DI 
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO 

 

 

 

PER ALUNNI CHE 

FREQUENTANO LA CLASSE 1° E DEVONO ISCRIVERSI ALLA CLASSE 2°  
VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI per l’iscrizione alla classe 2°  

Delibera 89 del consiglio d’istituto del 5.11.2021 
PER ISCRIZIONE alla classe 2°  Contributi a 

carico degli 

studenti 

Modalità pagamento 

TUR € 80,00  
Avviso di pagamento PagoPa generato sul Registro 

Elettronico Argo  
AFM Prog. Sportivo / 

 TL / IPSEOA 
€ 100,00 

 
 

PER ALUNNI CHE 

FREQUENTANO LA CLASSE 2° E DEVONO ISCRIVERSI ALLA CLASSE 3°  
VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI per l’iscrizione alla classe 3° 

Delibera 89 del consiglio d’istituto del 5.11.2021 
PER ISCRIZIONE alla classe 3° Contributi a 

carico degli 

studenti 

Modalità pagamento 

TUR € 80,00  
Avviso di pagamento PagoPa generato sul Registro 

Elettronico Argo  
AFM Prog. Sportivo / 

 TL / IPSEOA 
€ 100,00 

 

 

PER ALUNNI CHE 

FREQUENTANO LA CLASSE 3° E DEVONO ISCRIVERSI ALLA CLASSE 4°  
VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI per l’iscrizione alla classe 4° 

Delibera 89 del consiglio d’istituto del 5.11.2021 
PER ISCRIZIONE 

alla classe 4° 

Contributi/Tasse a carico 

degli studenti 
Modalità pagamento 

TUR € 6,04 

Versamento tramite c/c 1016 intestato a: Agenzia 

Entrate Pescara, causale: tassa scolastica iscrizione   

oppure  

tramite mod. F24 utilizzando nella sezione erario il 

codice tributo TSC1 



 

 

€ 15,13 

Versamento tramite c/c 1016 intestato a: Agenzia 

Entrate Pescara, causale: tassa scolastica frequenza   

oppure  

tramite mod. F24 utilizzando nella sezione erario il 

codice tributo TSC2 

€ 80,00 
Avviso di pagamento PagoPa generato sul Registro 

Elettronico Argo 

 

AFM/SIA Prog. 

Sportivo / 

TL 

€ 6,04 

Versamento tramite c/c 1016 intestato a: Agenzia 

Entrate Pescara, causale: tassa scolastica iscrizione   

oppure  

tramite mod. F24 utilizzando nella sezione erario il 

codice tributo TSC1 

€ 15,13 

Versamento tramite c/c 1016 intestato a: Agenzia 

Entrate Pescara, causale: tassa scolastica frequenza   

oppure  

tramite mod. F24 utilizzando nella sezione erario il 

codice tributo TSC2 

€ 100,00 
Avviso di pagamento PagoPa generato sul Registro 

Elettronico Argo 

L’attestazione del versamento delle tasse € 6,04 e € 5,13 deve essere consegnata all’ufficio alunni 
 
 

PER ALUNNI CHE 

FREQUENTANO LA CLASSE 4° E DEVONO ISCRIVERSI ALLA CLASSE 5°  
VERSAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI per l’iscrizione alla classe 5°  

Delibera 89 del consiglio d’istituto del 5.11.2021 
PER ISCRIZIONE 

alla classe 5° 

Contributi/Tasse a 

carico degli studenti 
Modalità pagamento 

TUR 

€ 15,13 

Versamento tramite c/c 1016 intestato a: Agenzia Entrate 

Pescara, causale: tassa scolastica frequenza   

oppure  

tramite mod. F24 utilizzando nella sezione erario il codice 

tributo TSC2 

€ 80,00 
Avviso di pagamento PagoPa generato sul Registro 

Elettronico Argo 

 

AFM/SIA Prog. 

Sportivo / 

TL 

€ 15,13 

Versamento tramite c/c 1016 intestato a: Agenzia Entrate 

Pescara, causale: tassa scolastica frequenza   

oppure  

tramite mod. F24 utilizzando nella sezione erario il codice 

tributo TSC2 

€ 100,00 
Avviso di pagamento PagoPa generato sul Registro 

Elettronico Argo 

L’attestazione del versamento delle tasse € 5,13 deve essere consegnata all’ufficio alunni 

 


