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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “Q. ORAZIO FLACCO” 

VENOSA 
 

                                                                                                                                                        
Prot. n. 7533                 Venosa, 29/12/2020 

 

Circolare n. 84 

 A TUTTI GLI   ALUNNI DELL’I.I.S.S. 

                 ”Q. ORAZIO FLACCO” 

 AI GENITORI 

 AI     COORDINATORI DI CLASSE 

 ALL’ALBO ON LINE            

 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2021-2022   

          versamento contributo d’istituto e tasse erariali  
 

Qui di seguito si comunicano le indicazioni per le iscrizioni alle prime classi e alle classi successive 

per gli indirizzi del nostro istituto: 

 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME 

 

La nota ministeriale del Ministero dell’Istruzione n. 20651 del 12 novembre 2020 ha stabilito che i 

tempi delle iscrizioni on line alle classi prime per le scuole di ogni ordine e grado è dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale  effettuano l’iscrizione alle classi prime 

on-line, accedendo al sistema iscrizioni on-line disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile 

avviare già a partire della ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di una identità 

digitale (SPID) possono accedere utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

E’ possibile richiedere il supporto, per le famiglie che ne avessero bisogno, alla segreteria della 

scuola previo appuntamento con l’ufficio alunni. 

Si ricorda che il servizio “Iscrizioni on-line” permette di presentare una sola domanda d’iscrizione 

per ciascun alunno/studente, consentendo di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la 

domanda nel caso l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti. 

 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI SUCCESSIVE 

 

Per la conferma alle classi successive occorre compilare il modulo allegato. 

La frequenza scolastica è subordinata al pagamento delle tasse erariali (iscrizione e frequenza) per le 

classi del 4° e 5° anno. E’ previsto l’esonero per le famiglie secondo quanto riportato dettagliatamente nella 

sezione  “esonero dalle tasse erariali” della presente circolare. 
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Viene poi richiesto un contributo, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa, il cui 

ammontare viene stabilito annualmente dal Consiglio d’Istituto. L’importo del contributo è di € 60,00 per il 

primo figlio e di € 50,00 per ogni ulteriore fratello/sorella iscritto/a presso questo Istituto. Tale contributo 

dovrà essere versato tramite registro elettronico ARGO secondo la nuova normativa PAGOPA 

(vedere allegato 1). La scadenza delle iscrizioni per le classi successive al 1° anno E’ FISSATA AL 25 

GENNAIO 2021.  

Si elencano i versamenti da effettuare distinti per anno di corso: 

PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO IL   I - II e III ANNO NELL’A.S. 2021/2022: 
 

• versamento di € 60,00 (tramite registro elettronico ARGO secondo la nuova normativa PAGOPA – 

vedere allegato 1) 

 

PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO IL   IV ANNO NELL’A.S. 2021/2022: 

• versamento di € 60.00 (tramite registro elettronico ARGO secondo la nuova normativa PAGOPA – 

vedere allegato 1) 

• versamento di € 21,17 sul c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate.                             

PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO IL  V  ANNO NELL’A.S. 2021/2022: 
 

• versamento di € 60,00 (tramite registro elettronico ARGO secondo la nuova normativa   PAGOPA – 

vedere allegato 1) 

• versamento di € 15,13 sul c/c postale n° 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate. 

 

Tutti gli studenti che frequentano dal II° al IV° anno, come già indicato  nella Circolare n. 70 prot. 693 

del 28/11/2020, oltre al contributo di € 60,00 relativo all’a.s. 2021/2022 sono tenuti altresì al pagamento del 

contributo dell’a.s. 2020/2021 non ancora versato. 

 Gli studenti che frequentano nel corrente anno scolastico il V° anno sono tenuti solo al versamento di 

€ 60,00 relativo all’anno scolastico 2020/2021. 

 Gli studenti che frequenteranno il I° anno pagheranno il contributo all’atto della formalizzazione 

dell’iscrizione a partire dal mese di luglio 2021, dopo l’assegnazione delle credenziali per l’accesso al 

registro elettronico ARGO. 

  

ESONERO DALLE TASSE ERARIALI 

 
 

LA DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE ERARIALI (SOLO PER IL VERSAMENTO SUL 

C/C POSTALE 1016) E’ PREVISTA PER I SEGUENTI MOTIVI: 

 

a) PER REDDITO: viene concesso qualora il reddito familiare prodotto nell’anno solare 

precedente a quello in cui viene chiesto l’esonero, non sia superiore a € 20.000,00 (allegare 

modello I.S.E.E.).  

 
b) PER MERITO: viene concesso agli alunni che, in base ai voti conseguiti nell’anno scolastico 

precedente, hanno ottenuto una media dei voti e un voto di comportamento pari o superiori 
agli otto decimi. 

 

In caso di diritto all’esonero dalle tasse erariali, occorre compilare il modulo allegato da restituire 

come da istruzioni sotto riportate. 
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Tutta la modulistica (modulo di conferma iscrizione ed eventuale richiesta di esonero) con le 

ricevute di versamento deve essere consegnata al Coordinatore di Classe, se le lezioni si svolgeranno in 

presenza, al quale si raccomanda di vigilare sulla puntuale osservanza dei termini e delle condizioni 

impartite dalla presente circolare, redatta nel rispetto della normativa vigente. Se le lezioni continueranno 

ad essere erogate a distanza, la modulistica e le ricevute del solo versamento delle tasse erariali dovranno 

essere inviate al coordinatore di classe tramite registro elettronico ARGO, come da istruzioni 

dell’Allegato 2. 

 

 Per quanto riguarda l’insegnamento della Religione Cattolica, la scelta di avvalersi o di non 

avvalersi dell’insegnamento, effettuata all’atto dell’iscrizione al primo anno, rimane confermata per tutto il 

corso di studi, con la possibilità di poterla revocare all’atto della conferma annuale dell’iscrizione e quindi 

entro il 25 gennaio 2021.  Le materie alternative saranno comunicate all’inizio dell’a.s. 2021/2022. 

 

          

Allegati: 

 

� modulo di conferma iscrizione; 

� modulo di eventuale richiesta di esonero (solo tasse erariali); 

� allegato n. 1 - istruzioni per pagamento contributo d’istituto di € 60,00 tramite il Registro 

Elettronico ARGO. 

� allegato n. 2 - istruzioni per la trasmissione online della modulistica relativa all’iscrizione e 

delle ricevute di versamento delle tasse erariali e del contributo scolastico in caso di 

continuazione della Didattica a Distanza. 

  

 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 
                (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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