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COMUNICATO 191 
 

A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^, 2^, 3^ 4^ 
 

 
OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
  
Gli studenti sono iscritti d'ufficio alla classe successiva (2^, 3^, 4^, 5^) per l'anno scolastico 2022-
2023. 

Al fine di perfezionare l’iscrizione si chiede alle famiglie, entro e non oltre il 28 febbraio 2022: 

1.   la compilazione del modulo GOOGLE on-line al link: 

https://forms.gle/ktxtvnqGrHyGt2aq9 
 

2. il versamento del contributo di iscrizione di € 150,00. 
Pur mantenendo il carattere di volontarietà, il contributo delle famiglie è indispensabile per garantire 
l’ampliamento dell’offerta formativa e la copertura dei bisogni della scuola. Il contributo è comprensivo 
di: copertura assicurativa obbligatoria (infortuni e R.C.), innovazione dei laboratori e ampliamento 
dell’offerta formativa, armadietto personale, lettorato madrelingua, iniziative progettuali all’interno del 
liceo (conferenze, seminari, ecc...). 

Il pagamento di € 150,00 deve avvenire entro il 28 FEBBRAIO 2022 tramite il servizio PAGOPA/CBILL 
disponibile nell’ area riservata del portale ARGO FAMIGLIE, a cui si accede con le password già in Vs. 

possesso, tramite l’apposito pulsante ( ) del menù Servizi Alunno di Scuolanext (si allegano istruzioni).  

Si ricorda che il contributo è ridotto di € 20,00 a partire dal secondo figlio iscritto utilizzando il tasto 
“modifica importo”. 

Le classi “Cambridge” verseranno l’ulteriore quota di € 300,00 dedicata alle attività 
specifiche ed integrative del Percorso entro il 30 giugno a seguito di apposita 
comunicazione. 

 

Le classi 4 e 5 dovranno:  

Effettuare il versamento delle TASSE SCOLASTICHE OBBLIGATORIE ai sensi della Circolare 
Ministeriale n. 9 del 3 febbraio 2011 
 

Da versare tramite mod. F 24 (fac-simile allegato)   
 

Iscrizione alla quarta:   €   6,04 tassa di iscrizione  -  codice tributo TSC1 sez. E R 
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    € 15,13 tassa di frequenza - codice tributo TSC2 sez  E R 
 
Iscrizione alla quinta:   € 15,13 tassa di frequenza - codice tributo TSC2 sez..E R 
 

Le ricevute dei pagamenti effettuati (mod. F24) dovranno essere allegati alla domanda di iscrizione on 
line nella sezione apposita. 
 
 
Sono esonerati dal versamento delle tasse scolastiche (art. 200 T.U.297/1994) coloro che prevedono di ottenere al 
termine dell’anno scolastico la votazione finale media di almeno 8/10 (escluso Insegnamento Religione Cattolica) 
compilando una specifica dichiarazione, disponibile in segreteria e impegnandosi a provvedere al versamento entro 
il 30 giugno 2022, qualora non raggiungano tale media.  
E' possibile l'esenzione dalle tasse scolastiche anche per motivi economici (circolare e normativa reperibili sul sito 
della Pubblica Istruzione) 
 
E’ possibile detrarre i contributi e le tasse scolastiche allegando alla dichiarazione dei redditi 
l'attestazione di versamento in possesso delle famiglie scaricabile in qualsiasi momento direttamente 
dal portale. 
 
RIMBORSI 
Si può richiedere all’Istituto il rimborso totale o parziale del contributo volontario nei seguenti casi: 

- Rimborso totale se l’alunno non inizia a frequentare le lezioni 
- Rimborso parziale (50%) se l’alunno si ritira dall’istituto dopo l’inizio delle lezioni ed entro il 15 dicembre 

 
 
ALLEGATI 
1 Istruzioni PAGOPA-CBILL 
2. Istruzioni F24 semplificato 
3. Presentazione Angelico 
 
Pavia, 07/02/2022     
 
 
 

    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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