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Circ. n. 267                              Faenza, 13 gennaio 2022  

 

  AI DOCENTI COORDINATORI CLASSI 

     Primo e Secondo Biennio tutti gli indirizzi  

 AGLI STUDENTI CLASSI 

     Primo e Secondo Biennio tutti gli indirizzi  

     e per loro tramite 

 ALLE FAMIGLIE 

 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

 AL SITO INTERNET  

 

 

Oggetto: Iscrizioni studenti interni alla classe successiva alla Prima a.sc. 2022 – 23.  

 

 Si informano gli studenti (e le rispettive famiglie) delle classi in indirizzo che le iscrizioni alla classe 

successiva per l’anno scolastico 2022/2023 saranno effettuate d’ufficio entro il 28 gennaio 2022.  

 

Versamento contributo volontario 

Tale contributo ha carattere volontario. Ne segue che, qualora non sia versato, la scuola non potrà in 

alcun modo esigerlo, né, ovviamente, potrà applicare sanzioni di alcun genere.  In ogni caso, dovrà essere 

obbligatoriamente versata la somma di euro 10,00 corrispondente al premio previsto per l’assicurazione 

relativa a infortuni e RC. 

Conviene tuttavia precisare che le erogazioni da parte delle famiglie, sebbene non obbligatorie, sono di 

importanza vitale per la comunità scolastica e per il servizio che essa offre. Qualora, pertanto, tali contributi 

non fossero percepiti, ne risentirebbero notevolmente varie attività (anche integrative) che finora hanno 

contraddistinto il nostro istituto.  

Il liceo Torricelli-Ballardini, da parte sua, si impegna a rendicontare in maniera trasparente l’impiego delle 

risorse così acquisite.  

Le famiglie che intendono erogare tale contributo a favore dell’istituzione scolastica entro la data del 28 

gennaio 2022 dovranno  

 Effettuare il versamento di € 110,00 quale erogazione volontaria a favore dell’Istituzione Scolastica.  

Nel caso in cui siano iscritti più studenti dello stesso nucleo familiare, a partire dal secondo figlio la 

quota da versare sarà di € 90,00.  

 

 Accedere via internet al registro elettronico del portale Argo, digitando o incollando nella barra degli 

indirizzi internet il seguente link: https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/, inserire il codice scuola 

ss27963 e le credenziali del genitore già fornite dalla scuola. Ricordiamo che per visualizzare i 
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contenuti di Argo ScuolaNext è consigliabile utilizzare Google Chrome come browser di navigazione. 

 

 Una volta effettuato l’accesso cliccare sull’icona “Tasse" come indicato in figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

successivamente apparirà la seguente videata: 

 

 
IMPORTANTE! LEGGERE In basso a sinistra le istruzioni fornite dal programma. 

 

La cifra può essere modificata nel caso in cui siano iscritti più studenti dello stesso nucleo familiare 

(a partire dal secondo figlio la quota da versare sarà di € 90,00). 

 

A questo punto il genitore ha due opzioni: 

 pagare subito cliccando sul pulsante “paga subito” - selezionare la tassa da pagare e cliccare su 

“Conferma”; scegliere poi il PSP (Prestatore del Servizio di Pagamento) e effettuare il pagamento. 

 

 



 
 

 richiedere l’avviso di pagamento cliccando sul pulsante “richiedi avviso di pagamento”. 

 

 
 

 È possibile scaricare l’avviso cliccando sulla voce “scarica avviso”. 

Con questo documento si potrà effettuare il pagamento allo sportello bancario, in ricevitoria (tabaccheria) 

oppure on line tramite il sito della propria banca. 

N.B. Se si effettua il pagamento mediante home banking controllare il codice “avviso di pagamento” 

che deve essere di 18 cifre; qualora il codice “avviso di pagamento” abbia 20 cifre (causa anomalia 

del sistema) eliminare i primi due zeri e procedere con il pagamento. 

 

Entro le 24 ore successive all’effettuazione del pagamento, nel pannello dei pagamenti in basso a destra 

apparirà la ricevuta telematica.  

 

N.B. Con entrambe le opzioni i genitori NON dovranno consegnare nessuna ricevuta alla scuola. 

 



Tassa ministeriale (obbligatoria)  

 Iscrizione alle classi quarte a.sc. 2022-23 di tutti gli indirizzi  

Il versamento della tassa erariale dello Stato di iscrizione e frequenza, pari a complessivi 21,17 euro (€ 

6,04 di iscrizione e € 15,13 di frequenza) può essere eseguito tramite  

 bollettino postale sul c/c n. 1016;   

 bonifico bancario utilizzando l’IBAN IT45 R 0760103200000000001016 intestato all’Agenzia delle 

Entrate “Centro operativo di Pescara tasse scolastiche”; 

 modello F24. 

  

 Iscrizione alle classi quinte a.sc. 2022-23 di tutti gli indirizzi  

Il versamento della tassa erariale dello Stato di frequenza, pari a 15,13 euro, può essere eseguito tramite  

 bollettino postale sul c/c n. 1016; 

 bonifico bancario utilizzando l’IBAN IT45 R 0760103200000000001016 intestato all’Agenzia delle 

Entrate “Centro operativo di Pescara tasse scolastiche”; 

 modello F24.  

 

N.B. Coloro (solo per iscrizione alle classi QUARTE e QUINTE a.sc. 2022-23) che, a norma delle vigenti 

disposizioni di legge, hanno diritto e/o si presume avranno diritto all’esonero del pagamento della 

tassa erariale dello Stato (per motivi economici e/o motivi di merito scolastico, presumibile media di 8/10 

nell’anno scolastico in corso) dovranno presentare dichiarazione in tal senso (allegato 1) e inviarla 

all’indirizzo email rapc04000c@istruzione.it entro il giorno 28 gennaio 2022.  

Insegnamento della Religione cattolica 

La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica, fatta all’atto dell’iscrizione 

alla classe prima, ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni, quest’anno fissato al 28 gennaio 2022. 

N.B. Coloro che intendono modificare la scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione Cattolica dovranno compilare il modello di domanda (allegato 2) e inviarlo, debitamente compilato, 

all’indirizzo email rapc04000c@istruzione.it entro il giorno 28 gennaio 2022.  

N.B. Si ricorda che, ai sensi della Legge 18 giugno 1986, n. 281, Art. 1, «Gli studenti della scuola secondaria 

superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di 

scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della Religione cattolica.»  

Verifica correttezza dati inseriti nel portale Argo. 

Studenti e rispettive famiglie sono invitati a controllare la correttezza dei dati personali inseriti nel portale 

Argo e a segnalare eventuali variazioni (residenza e domicilio, numero di cellulare, etc.) inviando una mail 

all’indirizzo rapc04000c@istruzione.it entro il giorno 28 gennaio 2022 

 

Adempimenti dei docenti coordinatori di classe  

I docenti coordinatori di classe sono invitati a ricordare tale scadenza ai propri studenti.  

 

Allegati  

 Modello di esonero dalle tasse ministeriali (allegato 1); 

 modello variazione scelta dell’insegnamento della Religione cattolica (allegato 2). 

 

 

                                                                                       La Dirigente scolastica 
                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        

                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   
                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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