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OCGETTO resolarizzazione iscrizione anno in corso tasse e contributi scolastici A.S. 202212023

Si ricorda che nell'a. s. 202112022, la segreteria ha distribuire i moduli per I'iscrizione all'a.s. successivo.

Pertanto, gli alunni che non avessero provveduto a regolarizzare I'iscrizione perl'anno in corso,

202212023, si comunica che al sito web della scuola e' pubblicata e scaricabile la modulistica necessaria.

Il modulo stampato dal sito, va compilato e completato con le relative tasse/contributi e consegnato in
segreteria didattica, in orario di ricevimento entro il3llll12022.

Si precisano le tasse e i contributi scolatici:

l) Per le classi 1^-2^-3^ e' previsto il contributo scolastico di € 60,00 da versare tramite il pagoPA;

2) Per le classi 4^ e' previsto il : - contributo scolastico di € 70,00 da pagare tramite il pagoPA;
- tassa di iscrizione (€ 6,04 ) e frequenza (€ 15,13) (totale €21,17) da

pagare con modulo F24.
3) Per le classi 5^ e' previsto il: - contributo scolastico di€ 70,00 da pagare tramite il pagoPA;

- tassa di frequenza (€ 15,13) da pagare con modulo F24

Il versamento pagoPa va effettuato attraverso il Portale ARGO tramite menu'Servizi lunno di
Scuolanext.

Igenitori,utilizzandolepropriecredenziali.potrannoaccederea:
sceglierel,opzionepagasubito(pagandoconcartadicreditoe/ocontocorrente),@
g[!pagamento (da stampare e pagare in Ricevitoria/Tabacchi).

Per i genitori in difficolta nell'eseguire I'operazione, I'Avviso di Pagamento notra essere

richiesto in Segreteria.

Si ricorda che tali contributi sono necessari per coprire i costi dell"'assicurazione" ed

indispensabili rrer Io svoleimento di attività ed iniziative didattico-educative deliberate dasli OO.CC. che
altrimenti la scuola non ootrebbe garantire. Sara. pertanto. cura del DSGA e degli Uffici di Segreteria
verificare i dati e comunicarli a questa dirigenza per orientare le future scelte gestionali degli OO.CC. in
merito alla programmazione delle attivita.

PER SCARICARE IL MODULO DI CONTRIBUTO PAGOPA SI CONSIGLIA DI ACCEDERE DAL
PORTALE DELLA SCUOLA www.matteiaversa.it al link "ARGOSCUOLA FAMIGLIA" E NON DALLE
APPLICAZIONI DA PLYSTORE IN QUANTO NON CONTENGONO QUESTA FUNZIONE
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sesso (M o D comune (o Stato estero) di nascita

PROV.

baruare in caso di anno d'imposta
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codice causalesede contributo
matricola INPSi codice INPS/ oeriodo di riferimento:

filiale àzienda da mri/aaaa a mm/aaaa

prov. via e numero civico
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importi a debito versati importi a credito compensati
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