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COMUNICATO STUDENTI - GENITORI   
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BACHECA SCUOLANEXT  

 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 – SCADENZA 28/01/2022 
  

         Si comunica che sarà consegnato ad ogni studente il modulo d’iscrizione che 

dovrà essere restituito alla scuola entro il 28.01.2022. 

  

Per il versamento del contributo le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento 

Pagonline accedendo a “Famiglia” del Portale ARGO, con utilizzo delle stesse 

credenziali usate per il registro elettronico.  

Effettuato l’accesso, il genitore vedrà gli avvisi di pagamento relativi agli alunni associati al codice 

fiscale (uno o più figli) nel menù VISUALIZZA PAGAMENTI e potrà procedere al pagamento 

secondo la tipologia di contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità messe a 

disposizione da Pagonline.  

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del pagamento 

eseguito e avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle 

detrazioni fiscali che non dovrà quindi più essere richiesta alla scuola.  

  

Il contributo volontario versato dai genitori è soggetto a rendicontazione da parte del Consiglio 

d’Istituto e di norma viene utilizzato: 

·     per l’assicurazione degli alunni; 

·     per l’ampliamento dell’offerta formativa: in particolare per la realizzazione dei progetti e 

      delle attività previste dal P.T.O.F. 

·     per acquisto materiali di consumo e/o attrezzature relativi a laboratori linguistici, scientifici 

      e alla biblioteca; 

·     per materiale di cancelleria e fotocopie. 

  

Gli studenti che frequenteranno nell'a.s.2022/23 le classi 4^ e 5^ dovranno effettuare 

anche il versamento di una tassa ministeriale all’Agenzia delle Entrate di € 21,17 per 

le classi quarte e di € 15,13 per le classi quinte con modulo F24 la cui quietanza dovrà 

essere consegnata insieme alla domanda. 

 La richiesta di esonero dal pagamento della tassa scolastica può essere effettuata dagli 

studenti che prevedono di essere promossi alla classe successiva con la media di 8/10 e/o dagli 

studenti con reddito del nucleo familiare pari o inferiore a € 20.000,00 (ISEE). Il modulo è 

disponibile sul sito www.liceoberto.it alla sezione modulistica e documenti–modulistica studenti 

da allegare alla domanda. 

                                                

Insegnamento della religione cattolica: in base alla C.M. 119/95, permane la scelta espressa 

all’inizio del corso e si considera confermata d’ufficio per gli anni seguenti, a meno che per l’anno 

scolastico successivo non s’intenda modificarla, in tal caso bisogna compilare il modulo da 

scaricare dal sito www.liceoberto.it alla sezione modulistica e documenti – modulistica studenti, 

compilarlo ed allegarlo alla domanda. 

              L’occasione è gradita per porgere cordiali                                                                      

                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Filippa Lo Iacono 
 

                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

                                                                                      dell'Amministrazione digitale e normativa connessa 

  

N.B. I Rappresentanti di classe sono pregati di raccogliere le domande dei compagni e di 

riconsegnarle in ordine alfabetico ed in un’unica soluzione entro il 28.01.2022. 
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