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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Cicognini - Rodari                

 

     Licei: Classico - Scienze Umane – Musicale        
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                                  Agenzia formativa accreditata Regione Toscana cod. IS0015 
                                                                 
                                                                               

Agli studenti e famiglie delle classi 1^-2^-3^-4^  

ISISS CICOGNINI RODARI 

Ai docenti Coordinatori di classe 

All’albo Istituto 

 

CIRCOLARE n. 127 

 

Oggetto: ISCRIZIONI CLASSI INTERMEDIE A.S.  2021/2022 scadenza 25 gennaio 2021 

 

Si informano  genitori e alunni che il 7 gennaio 2021, tramite il docente coordinatore di classe, verrà consegnato 

agli studenti, in ogni classe, il modulo di iscrizione alla classe successiva per l’anno scolastico 2021-2022. Si 

raccomanda la puntuale riconsegna del modulo di iscrizione al coordinatore di classe entro la data di 

scadenza, completo delle ricevute del: 

 

a)  contributo volontario 

b)  tassa di iscrizione nelle classi ove prevista; 

c) eventuale variazione della scelta della Religione Cattolica- il modulo di richiesta è stato posto sul sito 

www.cicogninirodariprato.edu.it  nell’area segreteria- modulistica- genitori alunni. 

 

1- CONTRIBUTO VOLONTARIO previsto PER L’ISCRIZIONE A TUTTE LE CLASSI 

Vista la condizione pandemica, e nell’intento di dare un segnale di vicinanza a tutte le famiglie,   il 

Consiglio di Istituto, su proposta del Dirigente, ha approvato – per il prossimo anno scolastico – un 

abbassamento della quota, tenendo conto della grave situazione economica presente nel Paese. La 

quota di iscrizione per l’a.s. 2021/22 è pertanto di euro cento (100,00), anzichè di centoquaranta 

(140,00).  

Al termine del corrente anno scolastico, un allievo che  intendesse trasferirsi  ad altro Istituto potrà 

ottenere il rimborso della somma corrisposta, quale contributo volontario, facendone specifica richiesta prima 

dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 
  

 Si ricorda a tutte le famiglie che tale contributo rappresenta una risorsa importante per la scuola infatti grazie ad 

esso  nell’anno 2019/2020 è stato possibile garantire quanto segue: 

a) attività didattiche integrative: 

- lettorato di lingua straniera inglese, francese e spagnolo; 

- corsi di preparazione alla certificazione di lingua straniera con esperti esterni; 

- partecipazione a progetti e iscrizioni a concorsi. 

b) contratti di prestazione d’opera: 

-  esperto nell’ambito del progetto “Plus Ultra: due imprese che anno cambiato la storia (1519-1969)”; 

-  esperti nell’ambito del progetto benessere - sportelli psicologico e dietologico; 

- esperto esterno per gli alunni del gruppo sportivo. 

c) acquisto e manutenzione di materiale didattico: 

- dotazione dei laboratori (informatica, scienze, fisica, musicale);  

- acquisto di beni di consumo:  chiavette per connessione e computer con webcam per la didattica a distanza, cuffie   

http://www.cicogninirodariprato.edu.it/
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  e mouse, strumenti musicali (pianoforte mezza coda, chitarra, pannelli protettivi per le lezioni di strumento a fiato,     

 leggii ecc….); 

- carta per fotocopiatrici, cancelleria,  carte  geografiche, materiale sportivo per le palestre dell’istituto, giornali e   

  pubblicazioni; 

- noleggio fotocopiatrici e acquisto tessere e toner. 

d) manifestazioni  teatrali, musicali, notte del Liceo Classico, consegna dei Diplomi; 

e) pagamento dell’assicurazione. 

 

 

 

Istruzioni per il pagamento CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

Dal presente anno scolastico i pagamenti alla  Pubblica Amministrazione, comprese le Istituzioni 

Scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA.. 

Per facilitare l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento, questo Istituto utilizza il software 

Argo Pagonline a cui si accede con le credenziali del registro elettronico. 

I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici accedendo alla funzione Pagonline tramite il 

portale Argo Scuolanext – Famiglia. 

Il pagamento può essere immediato, in tal caso si è indirizzati su “Pago in Rete”, oppure differito 

stampando l’avviso e pagando successivamente presso i PSP abilitati (posta, banca, tabaccheria, 

ecc.).  

Il primo pulsante in basso a destra consente di scaricare le istruzioni fornite da ARGO. 

 

 

 
 

2- TASSE SCOLASTICHE  

     previste SOLO per gli alunni che si iscrivono alle future classi QUARTE e QUINTE 

 

 Alunni che si iscrivono alla classe quarta: € 21,17 (15,13 tassa frequenza + 6,04 tassa di iscrizione) 

 Alunni che si iscrivono alla classe quinta: € 15,13 (tassa frequenza) 

 

La TASSA scolastica puo’ essere versata in una delle seguenti modalità: 

- sul c/c n. 1016 a favore dell’Agenzia delle Entrate (bollettino reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale) 

- oppure con bonifico intestato a “Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - tasse scolastiche” su 

IBAN IT 45 R 07601 03200 000000001016. 

 

I bollettini sono reperibili, in bianco,  presso qualsiasi ufficio postale. 

 

ESONERO dal versamento DELLE TASSE SCOLASTICHE: ai sensi del Decreto Leg.vo 16 Aprile 1994, n. 297, 

art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e 

per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.  

  
L’occasione  è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Mario Di Carlo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93  
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