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 Agli alunni e per loro tramite alle famiglie  

All’Albo d’Istituto e al sito web  
 

 Circolare Interna n. 69 - A.S. 2021/2022  

OGGETTO: Sollecito pagamento Tasse e Contributi   - A.S. 2021/2022 
 

             I Signori genitori degli alunni  che non hanno ancora effettuato  i pagamenti delle 

tasse scolastiche indicate in oggetto sono invitati ad eseguirli, con cortese sollecitudine, secondo 

le indicazioni di seguito riportate: 

1. Per l’iscrizione alle classi I - II e III 
 Euro 25,00 ARGO “Pagonline” con causale contributo volontario  
 Euro  7,00  ARGO “Pagonline” con causale versamento obbligatorio per 

assicurazione alunni 
 

2. Per l’iscrizione alla classe IV 

 Euro 25,00  ARGO “Pagonline” con causale contributo volontario 
 Euro  7,00 ARGO “Pagonline” con causale versamento obbligatorio per 

assicurazione alunni  
 Euro 21,17 (tassa iscrizione) sul c/c postale n. 205906  intestato all’Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara tasse scolastiche - Sicilia                                                                                                                      

3. Per l’iscrizione alla classe V 

 Euro 25,00 ARGO “Pagonline” con causale contributo volontario. 
 Euro  7,00  ARGO “Pagonline” con causale versamento obbligatorio per assicurazione 

alunni   
 Euro 15,13 (tassa iscrizione) sul c/c postale n. 205906  intestato all’Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara tasse scolastiche - Sicilia  

I versamenti delle quote  di Euro 25,00 (contributo volontario) e di Euro 7,00 

(versamento obbligatorio per assicurazione alunni) vanno effettuati esclusivamente 

attraverso ARGO “Pagonline”, usando le stesse credenziali del registro elettronico 

ARGO.  

Più precisamente, dopo aver effettuato l’accesso al Registro elettronico, nei “Servizi 
alunno” è prevista la voce “Tasse”.  All’interno di questa si trova già l’avviso di pagamento 



inviato dalla scuola e si potrà decidere di pagare immediatamente utilizzando la voce “Paga 
subito”oppure effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento 
detto “Avviso di pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e pagato presso  Servizi di 
Pagamento a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, 
Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking).     

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via e-mail la conferma del 
pagamento eseguito e avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini 
delle detrazioni fiscali.  

I bollettini dei versamenti, effettuati  sul c/c postale n. 205906  intestato 
all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara tasse scolastiche – Sicilia, 
verranno consegnati dagli/dalle alunni/e ai/alle docenti coordinatori/trici per essere 
recapitati all’ufficio alunni e allegati alle domande di iscrizione. 

Enna , 23/11/2021  
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           Prof. Fernando Cipriano 
                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 


