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Circ.n° 270  

 AGENITORI e ALUNNI  
 delle Classi 2^ - 3^- 4^ -5^  

 Al Personale Scolastico 
 Albo, Bacheca Scuola e Sito Web  

                                S E D E 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2023/2024- Classi Intermedie 

 

Si comunica che il termine previsto dal Ministero dell’Istruzione (MI) per le iscrizioni a 

tutte le classi per l’anno scolastico 2023/24 è il 30 Gennaio 2023.  

Il modulo di iscrizione verrà consegnato agli alunni che dovranno restituirlo 

debitamente compilato allegando le ricevute di pagamento entro la data del 31/03/2023. 

In ogni caso, la modulistica potrà essere scaricata dal sito dell’ Istituto all’indirizzo 

www.iispaglietti.edu.it allegata alla presene circolare. 

Le iscrizioni sono obbligatorie per tutti gli alunni frequentanti il corrente anno 

scolastico.  

Secondo la normativa vigente, d’ora in poi le modalità di versamento del contributo 

volontario alla Scuola e/o tasse dovute allo Stato dovranno essere eseguite tramite il sistema 

generalizzato dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni (pagoPA®).  

Nello specifico, per quanto riguarda i contributi volontari alla Scuola sarà necessario 

avvalersi del sistema Pagonline, l’applicazione di Argo alla quale si accede utilizzando il 

computer (si precisa che per tale applicazione non è possibile utilizzare lo smartphone), con 

le medesime credenziali di accesso al registro elettronico oppure con l’App Didup 

aggiornamento n° 1.12.0 selezionando la voce pagamenti. 

Per quanto concerne invece il pagamento delle tasse erariali allo Stato si dovrà 

utilizzare il sistema PagoinRete, la piattaforma creata dal Ministero dell’Istruzione (MI) per 

la gestione dei pagamenti telematici delle tasse richiesti dall’erario agli alunni, o altri soggetti 

per i servizi offerti. 

Anche per il prossimo anno scolastico (2023/24), la quota stabilita per consentire 

l’ampliamento e l’arricchimento dell’Offerta Formativa contenuta nel PTOF (Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa) corrisponde a € 60,00. 

Tale quota comprende l’importo per garantire l’assicurazione obbligatoria di ciascun 

studente, mentre la differenza sarà utilizzata per l’attività dei laboratori, progetti didattici, 

innovazione tecnologica, sms alle famiglie e per gli altri servizi che la Scuola offe agli alunni. 
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RIEPILOGO CONTRIBUTI E TASSE SCOLASTICHE - MODALITA’ VERSAMENTO  

 

 
 

 
ISCRIZIONE 

 
ALLE 

 
CLASSI 

Contributo volontario delle famiglie 
alla Scuola per l’ ampliamento 
dell’Offerta Formativa da 
effettuare 
esclusivamente tramite il sistema 

PagOnline, di Argo “Famiglia” con le 
medesime credenziali del registro 
elettronico 

Tassa d’iscrizione 
erariale (da versare allo 
Stato) 
 
da versare  

esclusivamente con  il 
sistema PagoinRete.  

Tassa d’iscrizione 
erariale (da versare allo 
Stato) 
 
da versare  

esclusivamente con  il 
sistema PagoinRete. 

Seconde 60.00€ Non dovuta Non dovuta 

Terze 60.00€ Non dovuta Non dovuta 

Quarte 60.00€ 6.04€ 15.13€ 

Quinte 60.00€ Non dovuta 15.13€ 

 

         ESENZIONE TASSE:   

        Gode dell’Esonero delle Tasse Scolastiche:  (€ 6,04+15,13)  

• Per merito: i promossi nell’A.S. 2022/2023 con media 8/10  
 

• Per disagiate condizioni economiche: con ISEE inferiore ai € 20.000 

(secondo il D.M.370 del 19.04.2019.art.1.commi 1-3.)  
 

Si rammenta che, al pari delle tasse erariali, anche il contributo volontario di € 60,00€ potrà 

essere detratto dalla dichiarazione annuale dei redditi (vedere Circ. n° 218 del 09/02/2023), 

ricordandosi di indicare nella causale del versamento: “Versamento volontario per la 

realizzazione del PTOF – nome e cognome dell’alunno – iscrizione alla classe ___ per l’anno 

scolastico 2023/24”.  

Da ultimo si precisa che il versamento delle tasse erariali (da versare allo Stato) deve 

avvenire contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione. Per quanto riguarda 

invece il versamento del contributo volontario dei 60,00, si chiede gentilmente di provvedere 

entro la data del 30/04/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Daniele Taras   
 (Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e disposizioni ad esso connesse) 
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