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Unione  Europea 

                                                                                           

                                                                                     Ai genitori degli alunni 

 

ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 

 

Come pubblicato in Bacheca argo alunni, si comunica che l’iscrizione a.s. 2021/2022, per le classi 
successive al primo, è disposta d’ufficio.  
 

I versamenti da effettuare sono i seguenti: 
 

Alla classe SECONDA e TERZA: 
 

- contributo volontario di €. 50,00 da effettuare su Portale Argo 
 

Alla classe QUARTA: 
 

   1) Tassa di iscrizione di € 6,04 utilizzando il modello F24 

   2) Tassa di frequenza di € 15,13 utilizzando il modello F24 

   3) Contributo volontario di €. 50,00 da effettuare su Portale Argo 

 
Alla classe QUINTA: 
 

   1) Tassa di frequenza  di €. 15,13 utilizzando il modello F24 

   2) Contributo volontario di €. 50,00 da effettuare su Portale Argo 
 

Dal terzo anno deve essere  consegnato presso  l’ufficio di segreteria didattica, nei giorni di ricevimento, 
il DIPLOMA ORIGINALE DI LICENZA MEDIA (se non già presentato). 
 
Sulla bacheca argo alunni,  è stato predisposto il foglio notizie per l’aggiornamento dell’anagrafica. 
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Il Contributo volontario: 
 

La normativa in vigore prevede che il contributo volontario versato dalle famiglie venga utilizzato per 
ampliare l’offerta formativa, garantire il buon funzionamento della scuola e offrire agli studenti e alle 
famiglie maggiori servizi e opportunità. 
E’ deducibile fiscalmente.   
Nello specifico: 
- Assicurazione 

 - Libretto Giustificazioni 
- Certificazioni linguistiche ed informatiche  
- Acquisto Materiale Laboratori  
- Copie per approfondimento 

- Materiale di consumo per le attività didattiche di classe e laboratorio 

- Manutenzione della rete internet nelle classi e nei laboratori  
Ai fini della trasparenza, si chiarisce che l’utilizzo del contributo sarà rendicontato annualmente in 
modo analitico, in concomitanza alla presentazione del Conto Consuntivo al Consiglio d’Istituto. 
Si confida nella partecipazione delle famiglie affinchè si possano realizzare le attività previste 
dall’offerta formativa e gli investimenti programmati. 
 

L’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche 
amministrazioni  a decorre dal 28 febbraio 2021, prevede che tale contributo venga  versato 
utilizzando obbligatoriamente il portale ARGO BACHECA  GENITORI  (icona verde) che è 
collegato direttamente con il portale PAGOPA.  
 

Alla bacheca argo si accede con le credenziali già in possesso dei genitori 
 
 
 
 

                                                                          F.to il D.S. DOTT.SSA ROSSELLA TENORE 

 


