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Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni

Agli Atti
SITO

  
Oggetto: Iscrizioni alunni classi quarte IeFP 

Si  invitano  gli  studenti  interessati  a  presentare  nei  termini  previsti  dalla  normativa  vigente  la
domanda di iscrizione alle classi quarte dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (4^A e
4^F).

Si  precisa  che  le  richieste  saranno  accolte  entro  il  limite  massimo  dei  posti  complessivamente
disponibili  nella  singola  istituzione  scolastica,  definito  sulla  base  delle  risorse  di  organico  per  la
formazione classi.

In caso di  non accoglimento della domanda di  iscrizione alla classe quarta IeFP si  potrà chiedere
l’iscrizione (con riserva) alla classe quarta del corso Statale di manutentori dell’indirizzo di pertinenza
nei limiti delle disponibilità di posti.

Nel caso di richiesta di iscrizione alla classe 4^ (regionale o statale) la domanda di iscrizione dovrà
essere corredata di tutta la documentazione. 
Al modulo di iscrizione compilato ciascun studente allegherà:

1. Attestazione del versamento della tassa scolastica obbligatoria a favore dello Stato
Conto  Corrente  Postale  N°  1016  intestato  all’Agenzia  delle  Entrate,  Centro  Operativo  di
Pescara - Causale: Tassa erariale di iscrizione e frequenza € 21,17
(Per le altre modalità di pagamento si rimanda al sito del MIUR – Tasse Scolastiche);

2. Patto educativo controfirmato;
3. Scelta IRC ed eventuale modulo controfirmato per autorizzazione uscita;
4. fotocopia fronte-retro di un documento valido;
5. Liberatoria per il consenso al trattamento dei dati personali.

I moduli per l’iscrizione verranno consegnati agli studenti dal Coordinatore di classe.  Sarà sua cura,
entro i termini fissati, riconsegnarli compilati in Segreteria Didattica.
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Si precisa che la scelta relativa all’insegnamento della Religione cattolica già effettuata ha valore per
l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo.

In allegato le istruzioni per il pagamento del contributo volontario/obbligatorio a favore dell’Istituto
con la nuova modalità tramite piattaforma Argo Pagonline.
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Alle famiglie

OGGETTO: AVVIO NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI PER LE FAMIGLIE

       Gentili genitori, con la presente si  comunica l’avvio della nuova modalità di pagamento per i
servizi scolastici tramite piattaforma Argo Pagonline.

Nello  specifico,  dalle  classi  seconde  alle  classi  quinte,  sarà  possibile  effettuare  i  pagamenti
direttamente da Scuolanext - Famiglia, accedendo tramite le proprie credenziali e cliccando sull’icona
tasse presente nel menù Servizi dell’alunno.

Selezionata  la  procedura,  si  accederà ad  una schermata  contenente l’elenco delle  tasse  a  carico
dell’alunno. Il genitore potrà, quindi, visualizzare il tipo di contributo e il relativo importo e scegliere
se pagare in unica soluzione oppure separatamente i contributi in elenco.

Tramite la suddetta schermata, il genitore potrà avviare il pagamento scegliendo una delle seguenti
modalità:

Pagamento immediato (pulsante “paga subito”);
Richiesta dell’avviso di pagamento (pulsante “richiedi avviso di pagamento”)

Pagamento immediato

Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, viene visualizzato un elenco delle tasse
pagabili immediatamente. Effettuata la scelta, si accederà ad una funzione di pagamento immediato
sulla piattaforma pagoPA.

A questo punto comparirà “la pagina” di pagoPa alla quale sarà possibile accedere con SPID oppure
specificando  la  propria  e-mail  (alla  quale  arriveranno  comunicazioni  riguardanti  l’esito  del
pagamento). Nella pagina successiva, si  dovranno accettare le condizioni del servizio e ci si  potrà,
eventualmente, registrare presso pagoPA, oppure proseguire senza la registrazione. 
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Confermata tale operazione, comparirà una schermata nella quale scegliere i canali  di pagamento
proposti e si potrà procedere all’effettivo pagamento.

 

Richiesta dell’avviso di pagamento

Cliccando sul pulsante di richiesta dell’avviso di pagamento, il programma produrrà un documento
contenente tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il versamento in una fase successiva
presso una ricevitoria (Sisal, Banca 5, ……), uno sportello bancario/postale, oppure comodamente da
casa attraverso i servizi di pagamento online della propria banca (home banking), facendo riferimento
al codice di avviso riportato nel documento.

Si fa presente che il pagamento immediato comporta per il genitore un considerevole risparmio sui
costi di commissione, diversamente effettuando il versamento tramite avviso di pagamento, i costi
risulterebbero anche doppi rispetto a quelli richiesti per il pagamento immediato. 
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