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Comunicato n.120                    Pieve di Cadore,09 Dicembre 2022 
 
             Agli alunni delle classi  

          1^ 2^ 3^ 4^ di tutto l’istituto 

LORO SEDI 
 

  Al Sito – Bacheca  Registro elettronico 
 
OGGETTO: adempimenti iscrizioni e pagamento tasse e contributi a.s. 2023/2024. 
 

Si comunica che è stata Pubblicata la circolare sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ( Prot. 33071 del 30/11/2022). 

 
L’iscrizione all’anno successivo (da a.s. 2022/23 ad a.s. 2023/24) avviene in maniera automatica ad eccezione di 
quella alle classi terze delle sedi  ITE, ITT e IPIA.  
 
Tuttavia è necessario espletare alcune pratiche per il loro perfezionamento, compreso l’inoltro delle iscrizioni per le 
classi terze sopra citate. 
 
Si forniscono di seguito le modalità di iscrizione per l’a.s. 2023/24.  
 

1. Comunicazione cambio dati di recapito (telefono, cell, e-mail) e residenza.   
 
I dati di contatto possono essere verificati ed eventualmente  modificati  autonomamente da PORTALE ARGO 
FAMIGLIA del PC alla voce di menù UTILITÀ. 
 

 
 
Per comunicare eventuali variazioni alla residenza è necessario compilare, firmare e inviare questo modulo all'indirizzo 
e-mail segreteria@cadorescuola.it 
 

2. Variazione scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
anno scolastico  2023/24 – SCADENZA 30/01/2023 
 
Per quanto concerne l’insegnamento della religione cattolica la scelta effettuata al momento dell’iscrizione ha valore 
per l’intero corso di studi fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine previsto per 
le iscrizioni. 
 
Chi volesse modificarla dovrà presentare questo modulo (PDF) all'indirizzo e-mail segreteria@cadorescuola.it dal 

09/01/2023 al 30 gennaio 2023 (improrogabilmente). 
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3. Iscrizione alle classi terze delle sedi ITE, ITT e IPIA MA - – SCADENZA 30/01/2023 

 
L'iscrizione alla classe 3^ delle sedi ITE, ITT e IPIA MA di questo istituto deve essere formalizzata mediante 

compilazione, firma e invio di questo modulo (PDF) all’indirizzo e-mail segreteria@cadorescuola.it  entro il 30/01/23. 
  

 
4. Pagamento contributi e tasse scolastiche. 
 
N.B.      Per motivi contabili si chiede di provvedere ai pagamenti a partire da gennaio 2023, mese in 
cui saranno disponibili anche gli avvisi di pagamento sul  PORTALE  ARGO – SEZ. PAGAMENTI 

 

• Contributo scolastico volontario: Scadenza 30/06/2023 
 
Il contributo scolastico volontario per tutte le classi è così determinato: 
 
- sedi LICEO e ITE € 60 ( di cui € 10 obbligatori  per assicurazione e libretto  + € 50 per contributo di laboratorio) 
 
- sedi ITT, IPSSS Ottica e IPIA MA € 80 (di cui € 10 obbligatori per assicurazione e libretto + € 70 per contributo 
di laboratorio) 
 
Può essere pagato: 
 

- ON LINE da portale ARGO FAMIGLIA    
 

 
 

- Con bonifico su IBAN IT93W0306961232100000046002 intestato a ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
E. FERMI con causale - NOME ALUNNO: __________ - CONTRIBUTO A.S. 2023/24 

 
 

• Pagamento tasse statali per iscrizione alle classi quarte e quinte - SCADENZA 
30/06/2023 

 
Per l’iscrizione a tutte le classi quarte deve essere pagata la tassa statale di iscrizione e frequenza di € 21,17. 
 
- effettuare il versamento della tassa statale di iscrizione (**) e della tassa statale di frequenza mediante F24 
(obbligatorio dal 2020) utilizzando i seguenti codici e relativi importi: 
 

- TSC1 - € 6,04 
- TSC2 - € 15,13 

 
Per l’iscrizione a tutte le classi quinte deve essere pagata la tassa statale di frequenza di € 15,13. 
 
- effettuare il versamento della tassa statale di frequenza (**)  mediante F24 (obbligatorio dal 2020) utilizzando il 
seguente codice e relativo importo: 
 

- TSC2 - € 15,13 
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Informazioni generali si possono trovare al seguente link: https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo 
 
L’esonero dalle tasse può essere chiesto per reddito con ISEE uguali o inferiori a € 20000,00 (è necessario inoltrare attestazione 
ISEE a segreteria@cadorescuola.it ) 
 
o per merito con voto di condotta e media finale pari o superiore a 8. L’esonero verrà applicato d’ufficio a votazione confermata, 
pertanto chi ritiene di averne diritto può attendere per effettuare il pagamento. 
 
La tassa statale può essere pagata nei seguenti modi, in tutti i casi ad eccezione di pagamento con PAGOPA, è necessario  inviare 
ricevuta di pagamento a ragioneria@cadorescuola.it : 
 
 
 
1) Pagamento con F24 

 

 

2) pagamento mediante PAGOPA: l'avviso viene inoltrato d'ufficio tramite e-mail a tutti gli utenti registrati a PAGOINRETE 

3) pagamento con bollettino di ccp n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini 

disponibili presso gli uffici postali 

4) pagamento con bonifico bancario a Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 

0760103200 000000001016 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mara De Lotto 
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