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Circ. n. 111                                   Faenza, 19 ottobre 2022  

  

                                                                                                  Ai docenti coordinatori 

  Agli studenti nuovi iscritti classi prime 

      Agli studenti proveniente da altri istituti                                                                                                     

e per loro tramite 

  Alle famiglie                                                                                         

                                                                                                 Al sito Internet 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie.                                                                                                                                                           

OGGETTO: Assicurazione e contributo volontario a.s. 2022/2023 nuovi iscritti classi prime e tutti gli 

alunni proveniente da altri istituti. 

  Assicurazione 

 Si comunica che ai fini della copertura assicurativa, Rc e infortuni, a favore degli alunni per l’anno scolastico 

2022/23, il Liceo Torricelli-Ballardini ha stipulato una polizza con PLURIASS Scuola – UnipolSai S.p.A., pertanto 

si richiede il versamento della quota individuale del premio pari a € 10,00 per tutti gli allievi entro il 30 

Novembre 2022.  

Gli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 sono esonerati dal pagamento del premio assicurativo in 

quanto la polizza prevede la loro copertura gratuita. 

 Contributo volontario delle famiglie  

L’entità del contributo volontario annuale, confermato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 45 del 

22/09/2015, è di: € 100,00 e per chi ha due figli iscritti presso il Liceo Torricelli-Ballardini di € 90,00, ma la 

cifra è modificabile da tutti. 

 L’importo è da versare entro il 30 Novembre 2022. 

Si ricorda che il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo è di fondamentale importanza 

per la scuola per l’ampliamento dell’offerta formativa, l’innovazione tecnologica e l’edilizia scolastica (ai sensi 

dell’art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007). Il 

contributo scolastico volontario come tale è detraibile ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 40/2007.  

IL PAGAMENTO E’ RIFERITO ALL’A.S. 2022/2023 ED è RIVOLTO AI NUOVI ISCRITTI PER LE CLASSI PRIME E 

PER CHI PROVIENE DA ALTRI ISTITUTI. 

 

 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico,  
Scientifico opzione Scienze Applicate, Scienze Umane 

                                                                                                      ____________       

Codice meccanografico RAPC04000C – 
Codice fiscale 90033390395 – Ambito regionale 17 

Sede Centrale: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono Liceo (tutte le sedi) 0546 21740 

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it 
Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it 
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Modalità di versamento 

 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 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 dato che saranno disponibili 

due opzioni: 

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

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/
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“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”. 

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. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                       La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


