
A.S. 2022/23 - Circolare n.  24                                                                              Sassari, 29 Settembre
2022  

Oggetto:  Regolarizzazione iscrizioni A.S. 2022/23 - Classi Prime.

Secondo  la  normativa  vigente  (dal  28.02.2021)  le  modalità  di  versamento  del  contributo
volontario alla Scuola e/o tasse scolastiche dovute allo Stato dovranno essere eseguite tramite il  sistema
generalizzato dei pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni pagoPA®. 

Nello specifico, per quanto riguarda i contributi volontari alla Scuola sarà necessario avvalersi del
sistema Pagonline, l’applicazione di Argo     alla quale   si accede utilizzando il computer   (si precisa che
per tale applicazione non è possibile utilizzare lo smartphone), entrando nel programma “Argoscuolanext
Famiglia”  con  le  medesime  credenziali  di  accesso  al  registro  elettronico,  come da  tutorial  dedicato
allegato.

Anche per l’anno scolastico 2022/23,  la quota stabilita per consentire l’ampliamento e l’arricchimento

dell’Offerta Formativa contenuta nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) corrisponde a € 70,00 o €

100,00 (cosiddetto contributo ”Sostengo il Marconi”), da versare in forma volontaria.

 Tale quota comprende l’importo di  € 10,00 per garantire l’assicurazione obbligatoria di ciascun studente,

mentre la differenza sarà utilizzata per l’attività dei laboratori, progetti didattici,  recupero competenze di base,

innovazione tecnologica e per gli altri servizi che la Scuola offre agli alunni.

MODALITA’ VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO

ISCRIZIONE A 

TUTTE LE CLASSI

A.S. 2022/23

€ 70,00/100,00 

Contributo volontario delle famiglie alla Scuola per l’ ampliamento dell’Offerta Formativa

da  versare  sul  c.c.  Bancario   -  Banco  di  Sardegna   codice  IBAN

IT88M0101517213000070058412  intestato al Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” Sassari,

ESCLUSIVAMENTE tramite  il  sistema   PagOnline, utilizzando  il  computer,  accedendo  dal

programma  di  Argo  “Argoscuolanext  Famiglia”  con  le  medesime  credenziali  del  registro

elettronico.

              Si rammenta che, al pari delle tasse erariali, anche il contributo volontario di € 70,00/100,00 potrà essere

detratto dalla dichiarazione annuale dei redditi, ricordandosi di indicare nella causale del versamento:  

“Versamento volontario per la realizzazione del PTOF – nome e cognome dell’alunno 

  iscrizione alla classe ___  per l’anno scolastico 2022/23”.

Si chiede gentilmente di provvedere entro e non oltre la data del 15.10.2022.

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                         Dott.ssa Rita Ivana Camboni

                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 

Ai Genitori  e Alunni delle 
classi:
1^A 
1^ SA - 1^ SB 
1^ LA - 1^ LB

Al Personale Scolastico
Al Sito Web
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Allegato: Tutorial “Come versare il contributo volontario A.S. 2022/23”.
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