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_________________________________________________________________________________ 
COMUNICAZIONE N. 80 

A TUTTI GLI ALUNNI  
DELLE  CLASSI  IV  
IPSS “SEVERINI” 

LL.SS. 
OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE  CLASSI   5^   IPSS SEVERINI - A.S. 2021/22   
 
 

 In ottemperanza alle disposizioni impartite dalla  C.M.  n. 20651 del  12/11/2020,  le SS.LL. sono tenute a riempire il 
modulo di domanda di iscrizione alla classe QUINTA in ogni sua parte e restituirlo all’ufficio di Segreteria entro il 25 Gennaio 2021.  

Il modello di iscrizione è reperibile in bacheca personale del registro elettronico. 
 

Alla domanda d’iscrizione saranno allegate le ricevute dei sottoindicati versamenti: 
1) TASSA ISCRIZIONE E FREQUENZA (OBBLIGATORIA)  C.C. 1016   DI €. 15,13 –  (*1) 

                         IL VERSAMENTO SI PUO’ EFFETTUARE CON LE SEGUENTI MODALITA’ :  ( SI PREGA ALLEGARE RICEVUTA)                                        
                  –   C.C. 1016 intestato a:  AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE di    €  15,13   
                  -     MODELLO  F24 – (CODICE TRIBUTO TSC2). 
 

2) Il contributo di Laboratorio deve essere effettuato tramite il servizio PAGONLINE 
                       Si accede al servizio PAGONLINE tramite il PORTALE ARGO FAMIGLIA (SCUOLANEXT) -  TASSE     
                 - €  70,00   per unico figlio iscritto all’Istituto; 
                     -  €  35,00   per il secondo figlio. 
 

Il  contributo, deliberato dal Consiglio d’Istituto, è utilizzato a saldo di rimborso spese per le prime quattro voci 
sotto indicate (da A a D:  €. 17,50), e per garantire un’offerta formativa adeguata e laboratori  funzionanti per le ultime 
tre voci (da E a G).  Si ricorda che le spese sotto indicate sono riferite all’anno finanziario 2019: 

 

A. assicurazione contro infortuni e responsabilità civile;  
B. libretti giustificazioni;  
C. fotocopie ad uso didattico personale;  
D. progetti comuni a tutte le classi (es. pagamento biglietto per cineforum; 
E. interventi di esperti interni ed esterni per ampliamento offerta formativa; 
F. materiali didattici per le lezioni;  
G. acquisti di macchine, materiali, strumentazioni e manutenzione dei laboratori. 
 

 Il  Consiglio d’Istituto ha ribadito l’importanza della partecipazione e del contributo  di tutti per il miglior funzionamento della 
scuola. 
Per delucidazioni nei casi particolari contattare la Segreteria –  tel. 0575 – 603626 (Uff. Alunni) . 
 
Cortona, 15/01/2021 
  

                                                                    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                                                                     F.to   Maria Beatrice Capecchi  

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

         dell’art 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

*1 Sono esonerati dal versamento della somma di € 15,13 gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguiranno la promozione con la 

media dei voti riportati pari o superiore a 8/10 o coloro che non raggiungono i limiti di reddito previsti dalla C.M.  di riferimento.  Sono 
dispensati, altresì,  gli alunni con cittadinanza straniera. 

 


