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TORREMAGGIORE - FG 

 

Comunicazione n. 324 Torremaggiore, lì 23 maggio 2022 
 

Ai genitori 
Agli studenti 
Sito Web ISTITUTO    

 
OGGETTO: Iscrizioni. Obbligo di presentazione della domanda di iscrizione. Versamento contributi scolastici. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica per l’anno scolastico 2022/2023.  

 

Con la presente si informano tutti gli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte che l’iscrizione 

alla classe successiva dovrà essere formalizzata entro il 30/06/2022. Il modello di domanda, scaricabile dal 

sito in allegato alla presente circolare, debitamente compilato, dovrà essere consegnato in segreteria 

didattica unitamente ad una copia della ricevuta di pagamento del Contributo Volontario. L’importo del 

contributo a carico delle famiglie, deliberato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 20/05/2022, sarà 

utilizzato dall’Istituto per spese di assicurazione dello studente, spese per interventi di sportello didattico, 

spese per ampliamento dell’Offerta formativa e per il rinnovo e manutenzione di dotazioni didattiche.  

Il MIUR con nota n. 1125 del 8 maggio 2020 ha disposto che dal 1 Luglio 2020 le Istituzioni Scolastiche   

saranno obbligate, come ogni Pubblica Amministrazione, ad utilizzare la piattaforma PagoPa per ogni 

tipologia d’incasso e di pagamento, senza alcuna esclusione. Pertanto ogni forma di contributo versato dalle 

famiglie non potrà avvenire in altra modalità se non telematica. 

I familiari attraverso il servizio Scuolanext – Famiglia, nel menù dei Servizi dell’Alunno, selezionando 

la procedura (TASSE) accederanno all’elenco delle tasse a carico del figlio. Nella schermata il genitore può 

avviare il pagamento, scegliendo una delle seguenti modalità: 

 Pagamento immediato (modello 1 – pulsante Paga subito); 

 Richiesta dell’avviso di pagamento (modello 3 – pulsante Richiedi avviso di pagamento); 

Le altre funzioni disponibili sono: 

 Aggiorna stato pagamento – si tratta di una funzione molto importante, che fa verificare in archivio 

la presenza di una eventuale Ricevuta di pagamento; in caso positivo, di conseguenza, viene 

aggiornato lo stato di pagamento; 

 Consulta elenco PSP – il programma fornisce un elenco dei Prestatori Servizio di Pagamento (PSP); 

 Istruzioni – viene scaricato un file PDF che contiene le istruzioni per l’utilizzo del servizio. 

 

C.M.: FGIS044002 ---- fgis044002@istruzione.it --- fgis044002@pec.istruzione.it --- www.fianileccisotti.it --- C.F.: 93059060710 
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Attraverso il seguente link è possibile vedere un video – tutorial relativo al servizio argo scuolaNext 

– Famiglia: 

https://www.youtube.com/watch?v=mOa7gNk2dVQ 

Otre il contributo volontario di euro 30,00 le famiglie degli alunni delle classi 4 ^ e 5^ sono obbligate 

a versare all’ERARIO la Tassa d’iscrizione e la Tassa di frequenza come da prospetto che segue: 
 

Classe di 
iscrizione 

Contributo 
Volontario 

Modalità di 
versamento 
contributo   

Tassa 
iscrizione 

Tassa 
frequenza 

Modalità di 
versamento 

Tasse 

1ª - 2ª - 3ª € 30,00 Pago in Rete  - - --------------------- 

4ª € 30,00 Pago in Rete  € 6,04 € 15,13 Mod.F24 

5ª € 30,00 Pago in rete  - € 15,13 Mod.F24 
 

Si confida sulla disponibilità delle famiglie nel supportare la scuola a garantire al meglio la qualità dei 

servizi formativi e l’ottimizzazione dei relativi servizi erogati. Relativamente alle tasse erariali (€ 6,04 - € 

15,13) si ha diritto all’esonero per i seguenti motivi:  

 Merito: Promozione (a.s. in corso) alla classe successiva con la media di 8/10 escludendo il voto di 

Religione.  

 Reddito: Gli alunni che appartengono a un nucleo familiare con situazione economia equivalente 

(ISEE), al di sotto del quale è previsto l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche è pari a 

€ 20.000,00. 

Le tasse erariali si pagheranno attraverso il modello F24 (in allegato un esempio di 

compilazione). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carmine COLLINA 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

  
ALLEGATI: 

 DOMANDE ISCRIZIONI A.S. 2022/2023; 

 ESEMPIO COMPILAZIONE MODELLO F24. 

https://www.youtube.com/watch?v=mOa7gNk2dVQ
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