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Circ.n. 161 del 19.12.2020 

 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Oggetto: Domande di Iscrizione per l’a.s. 2021-2022 

Si comunica che, improrogabilmente entro il 25 gennaio 2021 gli alunni delle classi non 

terminali dovranno far compilare ai genitori e il Patto formativo di corresponsabilità e il modulo di 

conferma di iscrizione per il prossimo anno scolastico, allegando allo stesso le ricevute del 

versamento delle seguenti tasse scolastiche: 

 € 15,13 da versare all’erario (solo per gli alunni che in atto frequentano il quarto anno). 

 € 21.17 da versare all’erario (solo per gli alunni che in atto frequentano il terzo anno).  

Il versamento deve essere effettuato su cc postale n. 205906 ed è riportato sulla domanda di iscrizione 

Per queste tasse si applicano gli esoneri per merito o per reddito. 

 

 € 50,00 Contributo di istituto per tutti gli alunni, così come deliberato dal Consiglio 

d’Istituto - delibera n° 85/16 del 16/12/2016.  

Il contributo di istituto costituisce l’indispensabile sostegno alle spese che la scuola sostiene 

per l’assicurazione obbligatoria infortuni e responsabilità civile alunni, per i servizi di 

comunicazione con le famiglie (portale Argo-registro elettronico) e per una serie di attività e 

di oneri per i quali le risorse che Stato, Regione e Ente provinciale assegnano ogni anno alla 

scuola sono insufficienti, come: la realizzazione di iniziative e progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa e di percorsi di arricchimento extracurricolare; la partecipazione a gare, 

certamina, concorsi; la realizzazione di eventi culturali e artistici; la manutenzione e 

implementazione delle dotazioni strumentali dei laboratori, della palestra, delle biblioteche;  

l’acquisto di toner, carta per fotocopie per le attività e approfondimenti disciplinari ecc. 

Il versamento di € 50,00 va effettuato esclusivamente da “Portale ARGO 

SCUOLANEXT-accesso famiglie” secondo le istruzioni pubblicate sul sito della scuola 

(sezione iscrizioni). 

I moduli di iscrizione insieme al Patto formativo di corresponsabilità vanno scaricati e 

stampati dal sito web della scuola e consegnati in segreteria, sottoscritti da entrambi i genitori. 

Si raccomanda di leggere con attenzione e di sottoscrivere le parti del modulo di iscrizione 

riservate alle diverse autorizzazioni. 

Si fa rilevare che la mancata presentazione della domanda con i relativi attestati di pagamento 

entro il termine sopraindicato non consentirà la frequenza dell’istituto nel prossimo anno scolastico. 
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Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


