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Oggetto: Rinnovo iscrizione e pagamento tasse a.s. 2022/23 – Nuova modalità di 
pagamento  PagoPA dal 21/01/2022 

 
 

Si ricorda agli alunni delle classi in indirizzo che entro il 28 GENNAIO  2022 dovranno formalizzare 

l’iscrizione per l’anno scolastico  2022-2023. 

 Le domande compilate e le ricevute delle tasse pagate dovranno essere consegnate in Segreteria 

oppure inoltrate alla email istituzionale: agis021005@istruzione.it entro e non oltre la data di 

scadenza (28 GENNAIO 2022) 
 
IMPORTANTE: 

 

 Gli studenti che si iscrivono alle classi ll e III pagheranno solo  la “QUOTA ANNUALE ISTITUTO 2022-
23”   di Euro 30,00 con la nuova modalità di pagamento PagoPa indicata di seguito. 

 

 Gli studenti che si iscrivono alle classi IV e V dovranno pagare le seguenti tasse:  
 

al IV ANNO: 

1) la “QUOTA ANNUALE ISTITUTO 2022-23”   di   Euro 30,00 con la nuova modalità 
di pagamento PagoPa indicata di seguito; 

2) le Tasse Statali di Euro 15,13 e Euro 6,04 (pagamento  con  F24) SE DOVUTE, VEDI 
Merito o ISEE (*) 

 
al V ANNO: 

1) la “QUOTA ANNUALE ISTITUTO 2022-23”   di   Euro 30,00 con la nuova modalità 
di pagamento PagoPa indicata di seguito; 

2) la Tassa Statale di Euro 15,13 (pagamento  con  F24) SE DOVUTE, VEDI Merito o 
ISEE (*) 

 

(*) ESONERI 
Si può essere esonerati dal pagamento delle tasse Statali per: 

a) Merito: se si è riportata la media dell’otto allo scrutinio finale a.s. 2020/2021 e dichiararlo sul 
retro della domanda nell’apposita chiamata; 
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b) Reddito: riportare ISEE pari o inferiore a Euro 20.000,00 e dichiararlo sul retro della domanda 

nell’apposita chiamata. 

 

IMPORTANTE: COLORO CHE HANNO GIA’ PAGATO LA “QUOTA ANNUALE ISTITUTO” mediante 
bollettino di c/c postale NON DEVONO PAGARE NUOVAMENTE LA “QUOTA ANNUALE 
ISTITUTO 2022-23” 

 

Non saranno accettate domande non corredate dalle tasse e non compilate c orrettamente   
 
I Docenti sono invitati a leggere il presente comunicato e scrivere: letta la circ. n.286 del 21/01/2021 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Antonina Triolo 
  



PAGAMENTO TRAMITE PORTALE ARGO 
1. Entrare con le credenziali del genitore al portale ARGO FAMIGLIA (fig.1) 

2. Sul lato sinistro si trova Servizi alunno, cliccare su TASSE (icona con le banconote fig.2) 

3. Nella nuova finestra compare il prospetto di tutte le tasse e contributi da pagare (fig.3) 

4. Si sceglie “QUOTA ANNUALE ISTITUTO 2022-23” 

5. In basso a destra appaiono diverse voci, tra cui: PAGA SUBITO e   RICHIEDI AVVISO DI PAGAMENTO 

(fig.3) 

PAGA SUBITO RICHIEDI AVVISO DI PAGAMENTO 

1. Permette il pagamento immediato online 1. Permette di scaricare l’avviso con il codice 
QR in formato PDF 

2. Effettuare il pagamento tramite carta di 

credito,  PayPal, ecc. 

2. Effettuare il pagamento presso una 
tabaccheria, posta, sportello di una banca o 
il sito della propria banca o con l’App IO. 

3. Scaricare la ricevuta di pagamento 3. Scaricare la ricevuta di pagamento 

 
Per maggiori informazioni consultare il link: 
https://www.accessofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-
contributi-scolastici/ 
 
Figura 1 
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Figura 2 

 
 
 
Figura 3 

 
 
 


