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Circ. n. 221 

 

Studenti delle attuali classi I, II, III, IV e loro famiglie  

Studenti dei corsi serali  

sedi: Gentileschi, Palma, Tacca  

 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021-2022  

 

 Con la presente si comunica che sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 

2021/2022 dal giorno 4 gennaio 2021 fino al 25 gennaio 2021 (nota-20651-del 12-

novembre-2020). 

La modulistica è disponibile sul sito internet del nostro Istituto all’indirizzo: 

https://www.poloartisticogentileschi.edu.it/moduli-studenti-e-famiglie.html 

[Percorso: homepage-modulistica-moduli ad uso di studenti e famiglie]  

Si invitano tutti ad un'attenta lettura della presente circolare. 

 

TASSE ERARIALI 

Gli alunni che si iscriveranno al I, II e III anno non saranno soggetti al pagamento 

delle tasse erariali mentre lo saranno coloro che si iscriveranno alle classi IV e V, e al 

corso serale, fatti salvi i casi di esonero dal pagamento come più avanti indicato.  

Le tasse erariali verranno versate entro il 25 gennaio 2021: le ricevute dei versamenti 

effettuati dovranno essere consegnate alla Segreteria Didattica. 

Le famiglie degli alunni che si iscriveranno per la prima volta alla classe quarta 

dovranno versare obbligatoriamente: € 21,17 sul c/c postale 1016 – Tasse Governative 

- Agenzia delle Entrate. 

Gli alunni che si iscriveranno alla classe quinta dovranno versare obbligatoriamente 

€15,13 sul c/c postale 1016 - Tasse Governative - Agenzia delle Entrate. 
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 Gli studenti che si iscrivono per la prima volta al Corso serale dovranno versare 

obbligatoriamente € 21,17 sul c/c postale 1016 – Tasse Governative - Agenzia delle 

Entrate. 

Gli alunni che si iscriveranno alle classi successive del corso serale dovranno versare 

obbligatoriamente € 15,13 sul c/c postale 1016 - Tasse Governative - Agenzia delle 

Entrate. 

 

Gli alunni che rientrano nei limiti di reddito, secondo quanto previsto dal D. M. 390 del 

19-04-2019, saranno esonerati dalle tasse erariali.  

 

CONTRIBUTI VOLONTARI 

I versamenti possono essere effettuati solamente attraverso il sistema Argo Pagonline, 

il sistema di pagamenti attraverso il registro elettronico della scuola (Argo Next), che 

consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle 

istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati. Allegato alla presente circolare, le 

Famiglie possono trovare il tutorial con le istruzioni per il pagamento tramite il sistema  

Argo Pagonline. Si precisa che il pagamento tramite Pagonline si effettua navigando 

sul Web e non tramite una App del telefono cellulare. 

La scuola richiede un contributo volontario di almeno € 15,00 che saranno destinati a 

a) stipula del contratto di assicurazione individuale per infortuni e responsabilità civile 

degli alunni (€ 7,60); 

 b) contributo per la gestione degli applicativi del registro elettronico destinati al 

controllo delle assenze/presenze(€ 7,40); 

in conformità a quanto stabilito dal Ministero dell’Istruzione con nota n° 0000593 del 

07/03/2013 come rimborso spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie. 

Ogni famiglia può decidere liberamente per un ulteriore versamento volontario che 

sarà destinato principalmente a: 

- funzionamento e manutenzione dei laboratori; 

 - implementazione dell’innovazione tecnologica; 
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 - ampliamento e manutenzione della strumentazione; 

 - ampliamento dell’offerta formativa;  

- attivazione di progetti didattici extracurriculari (teatro, carnevale, coro…).  

La Causale per il contributo volontario è la seguente: erogazione liberale per 

innovazione tecnologica e ampliamento dell’offerta formativa.   Nella causale, deve 

essere indicato il cognome e il nome dello studente.  

 

Si comunica infine che, a norma dell'art. 13 della Legge n. 40/2007, le famiglie 

potranno avvalersi della detrazione fiscale.  

  

 

Carrara 09/01/2021 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  
del decreto legislativo n. 39/1993  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DS/DS 
  


