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CIRCOLARE N. 460 Sassari 06/07/2022 

 

Agli studenti delle classi PRIME 

Ai loro Genitori  

All’Ufficio Didattica 

Al D.S.G.A. 
ALBO 

 
OGGETTO: conferma iscrizioni classi PRIME per l’Anno Scolastico 2022/2023 – entro il 20 luglio 

Si comunica che è necessario perfezionare l’iscrizione alle classi PRIME effettuando il versamento 
secondo le modalità indicate nella presente circolare.  

Si informa che dall’anno corrente il “CONTRIBUTO SCOLASTICO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
E L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA” pari a 50 € per le classi del Biennio e 70 € per le classi del 
Triennio, dovrà essere effettuato tramite pagoPA con Argo PAGONLINE, accessibile alle famiglie dal registro 
elettronico (vedere le istruzioni allegate). Le credenziali di accesso ad Argo verranno inviate alla mail del 
genitore. 
Le famiglie dovranno versare entro il contributo entro il 20 luglio utilizzando Argo PAGONLINE, come 
indicato nel seguente specchietto: 

CLASSI Tasse erariali e contributo scolastico Modalità pagamento 

PRIME CONTRIBUTO SCOLASTICO € 50,00  Argo PAGONLINE 

Tassa iscrizione e Tassa frequenza NON DOVUTE 

 

Una volta effettuato il versamento è necessario portare in segreteria alunni o inviare alla mail 
SSTF010007@ISTRUZIONE.IT  i seguenti documenti: 

1. Certificazione delle Competenze rilasciata dalla scuola Media; 
2. Attestato di diploma di licenza media con voto; 
3. Documento di identità del genitore; 
4. Codice Fiscale dell’alunno 

Non è necessario consegnare la ricevuta del pagamento alla scuola in quanto verrà notificata 
automaticamente da Argo PagOnline.  

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEL "CONTRIBUTO SCOLASTICO PER L’INNVOZIONE TECNOLOGICA E 
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA” 

IL CONTRIBUTO SCOLASTICO, deliberato dal Consiglio di Istituto, è il contributo che la scuola richiede alle 
famiglie per garantire gli elevati standard dell'offerta formativa e la funzionalità dei laboratori a tutti gli alunni 
della scuola. Gli importi dei contributi scolastici, in applicazione della delibera, sono assegnati nel Programma 
Annuale ai capitoli di spesa secondo la ripartizione esplicitata nella tabella di seguito riportata.   
CLASSSI assicurazione pagelle Servizio 

SMS 
fondo 

eccellenza 
fondo 

emergenza 
laboratori Totale 

contributo 

Biennio 12€ 2€ 5€ 5€ 4€ 22€ 50€ 

 
Si allegano le istruzioni per effettuare il versamento del CONTRIBUTO SCOLASTICO sul Registro Elettronico Argo  
                

Il Dirigente Scolastico 

                                 Prof. Luciano Sanna 
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