CHIARIMENTO TASSE DI ISCRIZIONI E CONTRIBUTI A.S. 2021/2022
CLASSI QUARTE E QUINTE: (da pagare entro il 25/01/2021)
-

Iscrizione classi QUARTE : € 6,04 (“Tassa scolastica – Iscrizione”)
+
€ 15,13 (“Tassa scolastica – frequenza”)
(La tassa scolastica deve essere pagata da tutti gli studenti del quarto anno tranne coloro che
hanno diritto all’esonero).

-

Iscrizione classi QUINTE : € 15,13 (“Tassa scolastica – frequenza”)
(La tassa scolastica deve essere pagata da tutti gli studenti del quinto anno tranne coloro che
hanno diritto all’esonero).
MODALITA’ DI PAGAMENTO

-

Le tasse scolastiche per le classi QUARTE e QUINTE devono essere versate, precisando la
causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara,
utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali

OPPURE
-

attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse
scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016

OPPURE
- a decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando
i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre
2019.
LA/LE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEVONO ESSERE ALLEGATE ALLA
DOMANDA DI ISCRIZIONE (PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE).
TUTTE LE CLASSI (Pagamento contributi da effettuare dal 15/09/2021 al 30/09/2021)
-

Classi PRIME: € 20,00
Classi SECONDE: € 60,00
Classi TERZE: € 70,00
Classi QUARTE: € 70,00
Classi QUINTE: € 70,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per la modalità di pagamento dei contributi (per TUTTE le classi da effettuarsi dal 15/09/2021 al
30/09/2021) è OBBLIGATORIO utilizzare il software specifico messo a disposizione
dall’Azienda ARGO denominato “Pagonline” che consentirà in maniera semplice, attraverso pochi
passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola.
Le istruzioni da seguire per questi versamenti da effettuare a partire dal 15/09/2021 sono allegati
alla circolare prot. 277 del 14/01/2021 pubblicata sul sito dell’Istituto nella sezione News.
Il nostro Istituto svolgera' un incontro con i genitori a settembre per chiarimenti sulle
modalità di pagamento con la tipologia Pagonline

