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AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 

AI SIGG. GENITORI 

ALL’UFFICIO ALLIEVI  

AL DIRETTORE S.G.A. 

ALBO ONLINE  

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE A.S.2023-24  

 

Si comunica al Personale in indirizzo che, in riferimento alla Circolare Ministeriale N.33071 del 30/11/2022, le iscrizioni 

alle classi quarte e quinte per l’A.S. 2023/2024 dovranno essere effettuate entro il 28 febbraio 2023. 

Sull’home page del sito dell’Istituto (https://iissvolta.edu.it ) è disponibile il link per le suddette iscrizioni 

(https://iissvolta.edu.it/2021/01/07/iscrizioni) facendo riferimento, rispettivamente, ai moduli:  “Domanda di iscrizione 4^ 

classe”, “Domanda di iscrizione 5^ classe”. 

Si ricorda ai Signori genitori che il pagamento delle tasse scolastiche e di tutti i contributi richiesti, come specificato nel 

modulo di iscrizione, deve essere effettuato nel seguente modo: 

CLASSI QUARTE:  

 versamento di € 60,00 tramite il modulo Argo Pagonline. 

 versamento di € 21,17 effettuato con modello F24 di cui: € 6,04 con codice “TSC1” ed € 15,13 con codice “TSC2” 

(allegare ricevuta alla domanda di iscrizione). 

 

CLASSI QUINTE:  

 versamento di € 60,00 tramite il modulo Argo Pagonline. 

 versamento di € 15,13 effettuato con modello F24 con codice “TSC2” (allegare ricevuta alla domanda di iscrizione). 

 

Si ricorda che l’accesso all’app Argo Famiglia (voce: Pagamenti)  è consentito esclusivamente  attraverso le credenziali 

rilasciate ai genitori.  Si ricorda, inoltre,  che: 

 il “Modulo di esonero per reddito” può essere utilizzato SOLO se il reddito ISEE risulta inferiore a 20.000 euro ed 

allegando il documento di identità del richiedente e l’attestazione ISEE in corso di validità (rilasciata nel 2023). 

  Possono usufruire dell’esonero per reddito SOLO gli studenti promossi alla classe successiva e non gli studenti che 

ripetono l’anno per la seconda volta.  

Si allegano i Modelli F24.       

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                Vincenza Muratore 

AFFISSA ALL'ALBO IL 03/02/2023 
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