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OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE CLASSI SUCCESSIVE   PER   L’ ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
      Le SS.LL. sono invitate a compilare, entro il 30 marzo 2022, il modulo di iscrizione    per l'Anno Scolastico 
2022/2023, già inviato a ciascun alunno delle classi  I-II-III-IV  sull’ indirizzo di posta elettronica in loro 
possesso (nome.cognome@isissamaldinevio.it), secondo le modalità di seguito indicate: 

1. Compilare, in ogni sua parte, il modulo di iscrizione online  

2. Effettuare il versamento del contributo   attraverso il portale ARGO   al seguente link:  

https://www.portaleargo.it 

3. Allegare ricevuta/te di pagamento al modulo di iscrizione online 
 

       Sul   portale  ARGO  è presente la tipologia di pagamento del contributo da effettuare, ovvero: 

a. pagamento on line, in unica soluzione di € 100,00 pagando con carta o bonifico; 

b. pagamento on line, con rateizzazione delle quote pagando con carta o bonifico; 

c. versamento con avviso di pagamento (stampabile sempre dall’applicazione Argo Scuola Next) che                                                                           

            andrà   presentato presso ufficio postale o banca o tabaccaio o ricevitoria, pagando con  

            carta, bonifico o contanti. 

      Le famiglie che hanno più di un figlio iscritto presso questo Istituto, effettueranno un 
versamento di €100.00 per il primo figlio e € 80.00 per ciascuno degli altri figli iscritti. 

 

I vantaggi garantiti da questa tipologia di pagamento sono diversi: 

1. ricevute telematiche immediate; 

2. possibilità di scaricare l’attestazione di versamento del contributo che potrà essere scaricato al 
19% sulla dichiarazione dei redditi e recuperare parte del contributo versato; 

3. possibilità di avere sempre a disposizione il quadro dei contributi e tasse versate. 
 

La quota di € 100,00 comprende: 

 il premio per l'Assicurazione obbligatoria per gli infortuni Responsabilità Civile, valida sia 
all'interno dell'Istituzione Scolastica sia per le attività extra per lo svolgimento di tutte le attività di 
arricchimento dell'offerta formativa della Scuola e per la realizzazione di acquisti finalizzati 
all'innovazione tecnologica, all'adeguamento e al miglioramento delle attrezzature e delle dotazioni 
strumentali dell'Istituto. 
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In considerazione della irrilevante consistenza dell'assegnazione finanziaria ministeriale per il 
funzionamento scolastico, si ricorda che i contributi erogati sono ineludibili per garantire a tutti gli 
studenti servizi ed attività che altrimenti   non   sarebbero realizzabili con le attuali erogazioni 
ministeriali. 

 

 
TASSE SCOLASTICHE PREVISTE DALLA LEGGE DOVUTE all’AGENZIA DELLE ENTRATE 

1. Iscrizione alle Classi IV - Versamento di € 21,17 (€ 06,04 + €15,13) che può essere pagato 
con F24 semplificato o con bollettino postale sul c.c.1016 intestato Agenzia delle Entrate 
Ufficio Operativo di Pescara - causale versamento: tassa di iscrizione + tassa di frequenza. 

(La ricevuta di versamento va allegata al modulo di iscrizione online) 

2. Iscrizione alle Classi V - Versamento di € 15,13 che può essere pagato con F24 semplificato o con   
bollettino   postale sul c.c. n. 1016 intestato Agenzia delle Entrate Ufficio Operativo di Pescara - 
causale versamento: tassa di frequenza.  (La ricevuta di versamento va allegata al modulo 

di iscrizione on line) 
 

Sono esonerati dal versamento di € 21,17 e di € 15,13 solo gli studenti che incorrono nelle seguenti 
condizioni: 

 per merito (media voti presunta non inferiore a 8/10) 

oppure 

 per reddito (l'esonero si determina in presenza di un reddito riferito al nucleo familiare non 
superiore ai limiti stabiliti dalla legge). 

 
   Per qualsiasi problema tecnico o per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi   agli Assistenti 
Amministrativi Sig.  BORTONE   Francesco, Sig.ra CASERTANO Maria, Sig.ra   DATTILO Anna 
(Area Didattica). 
     Confidando nella Loro consueta e solerte collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(PROF.SSA Rosaria Bernabei) 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI 

DELD.LGS 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE 

IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA 
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