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                    Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 6 marzo 2023 

 

Agli studenti e ai genitori delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ 

corso diurno 
SEDE 

 

All’Ufficio allievi 

SEDE 

 

Al DSGA 

SEDE 
 

All’Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n. 234 

 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/2024 (future classi seconde, terze, quarte e quinte) 

 

Si informa che gli alunni frequentanti le classi prime, seconde, terze e quarte verranno 

automaticamente iscritti alla classe successiva per il prossimo anno scolastico 2023/24. 

 

Richiesta di cambio specializzazione: per l’iscrizione alla classe 3ª 

Gli alunni delle classi seconde potranno effettuare eventuale richiesta di cambio 

specializzazione per la classe 3ª compilando l’apposito modulo in allegato alla presente circolare 

da consegnare entro e non oltre il 14/03/2023 a mezzo e-mail all’indirizzo 

ufficioallievi@itive3pa.edu.it. 

 

Pagamento contributo volontario (Argo Pagonline) 

 

 Il contributo volontario pari a € 60,00 dovrà essere effettuato dalle famiglie tramite il 

sistema ARGO Pagonline, raggiungibile dall’app Argo Famiglia o da sito internet 

https://www.portaleargo.it/pagoonline tramite smartphone o PC. 

Da qui, recandosi all’interno della sezione Pagamenti, si potrà procedere direttamente con il 

pagamento online tramite PagoPA oppure scaricare il documento di pagamento e recarsi presso 
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ricevitorie, tabaccai, sportelli bancari, APP di pagamento, Uffici Postali o altri prestatori di 

servizio. Si allegano alla presente le guide ARGO per l’uso del servizio. 

 

 Si ricorda che il contributo volontario è detraibile al 19% dalla dichiarazione dei redditi e 

consente all’Istituto l’offerta di tutti i servizi quali assicurazione studenti, svolgimento e 

mantenimento dei laboratori, comodato d’uso libri, progetti scolastici, ecc. 

 

 Si ricorda inoltre che, come da normativa vigente, NON sono consentite altre modalità di 

pagamento in particolare bonifici/accrediti diretti su conto bancario/postale dell’Istituto. 

 

Pagamento tasse scolastiche: SOLO per le classi 3^ e 4^ 

 

 Il pagamento delle tasse scolastiche così disposto: 

 

- CLASSI TERZE (FUTURE CLASSI QUARTE):  

 tassa di iscrizione di € 6,04 e tassa di frequenza di € 15,13; 

 

- CLASSI QUARTE (FUTURE CLASSI QUINTE): 

 tassa di frequenza di € 15,13; 

 

è effettuabile tramite la piattaforma del MIUR “Pago in Rete” all’indirizzo:  

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it accedendo tramite le proprie credenziali del MIUR 

utilizzate per l’iscrizione online, tramite nuova procedura di registrazione o tramite SPID. 

Una volta effettuato l’accesso, all’interno della sezione “Visualizzazione pagamenti” le 

famiglie troveranno gli eventi di pagamento per loro previsti. A questo punto si potrà procedere 

o con il pagamento immediato on-line oppure scaricando il documento di pagamento e recandosi 

presso ricevitorie, tabaccai, banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet, 

Ufficio Postale o prestatori di servizio. 

  

È possibile consultare guide e video per l’utilizzo al servizio PagoInRete al seguente link 

https://www.istruzione.it/pagoinrete. 

 

 

La richiesta di esonero dalle tasse erariali per motivi di reddito, merito e appartenenza a categorie 

speciali va effettuata tramite il modulo in allegato corredata da opportuna documentazione e va 

consegnata a mano all’Ufficio Allievi secondo l’orario di ricevimento. 

 

 

Cambio scelta relativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 
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 È possibile modificare la scelta relativamente all’insegnamento della Religione Cattolica 

compilando l’apposito modulo in allegato alla presente circolare da consegnare entro e non oltre 

il 14/03/2023 a mezzo e-mail all’indirizzo ufficioallievi@itive3pa.edu.it. 

 Tale scelta sarà valevole anche per l’intero corso di studi e non potrà essere modificata in 

corso d’anno. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento Informatico firmato digitalmente 

ai Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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