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AVVISO

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2022/2023

Si comunica che i genitori degli alunni delle classi prime riceveranno, all’indirizzo di posta
elettronica lasciato al momento della preiscrizione, una mail contenente le credenziali per
accedere ad Argoscuolanext e poter così pagare il contributo scuola tramite PagoPa.

E’ possibile regolarizzare l’iscrizione per l’ A.S. 2022/2023 seguendo la sottoelencata procedura:

1. Scaricare il modello per l’iscrizione allegato alla presente

2. Compilare il modello.

N.B.: il modello d’iscrizione è in formato pdf compilabile, una volta scaricato per poter
inserire i dati mancanti basta cliccare su

http://www.iisamari.edu.it/
mailto:ctis001009@istruzione.it
mailto:ctis001009@pec.istruzione.it
mailto:liceolinguaglossa@tiscali.it
mailto:ctis001009@istruzione.it
mailto:liceo.amari@gmail.com


3. Inviare il modello già compilato al seguente indirizzo di posta elettronica entro il 30 luglio
2022:

ctis001009@istruzione.it

per l’iscrizione alla classe prima oltre al modello d’iscrizione si devono allegare i seguenti
documenti :

 fotocopia codice fiscale dell’alunno/a
 certificato di licenza media
 fotocopia dei documenti d’identità dei genitori

4. Pagare il contributo scuola tramite PagoPA con Argo accedendo al registro elettronico
Argoscuolanext ingresso famiglie, selezionando il menù Servizi alunno e la classe di
riferimento per cui bisogna pagare la tassa

quindi selezionare l’icona tasse

Viene evidenziato un pannello di riepilogo delle tasse/contributi associati all’alunno. L’utente ha a
disposizione le funzioni PAGA SUBITO o RICHIEDI AVVISO DI PAGAMENTO.
La funzione Paga subito avvia il pagamento immediato per la tassa. Selezionata la tassa da pagare
viene richiesto di procedere con la scelta del Prestatore del servizio di pagamento, attraverso una
funzione di navigazione assistita.
La funzione Richiedi avviso di pagamento genera un documento tramite il quale è possibile
procedere al pagamento tramite una tabaccheria, uno sportello bancario o anche online tramite il
sito della propria banca (non è previsto il pagamento tramite bollettino postale). Il documento
generato può essere scaricato attraverso l’apposito link e stampato.

4. Per le classi quarte e quinte il pagamento della tassa dello stato rispettivamente di €
21,17 e di € 15,13 va effettuato tramite F24 indicando il codice tributo TSC2 Tasse
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scolastiche-frequenza. Copia dell’avvenuto pagamento deve essere inviata unitamente al
modulo d’iscrizione . Coloro che sono esonerati per merito (promozione con la media di
almeno 8/10) o per ISEE inferiore a € 20.000,00 dovranno inviare unitamente all’iscrizione
istanza di esonero

La segreteria didattica è a disposizione per qualsiasi chiarimento nelle ore di ricevimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof. Giovanni Lutri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai

sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993)
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