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Circ. n. 230 del 1 marzo 2021 
     Alle Famiglie degli studenti 

          delle classi I, II, III e IV 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALUNNI INTERNI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Si comunica alle famiglie che entro il 31 marzo 2021 deve essere effettuato il pagamento del contributo 

scolastico e delle tasse scolastiche. 

Il versamento del contributo scolastico dovrà essere effettuato attraverso il Registro Elettronico Argo 

Famiglia. La quota relativa al contributo è pari a 100, 00 €. Si precisa che detto Contributo è costituito 

da: 

- una parte di Contributo vincolato, necessario a sostenere le spese di assicurazione, tessera 

fotocopie e libretto pari a euro 20,00 (importo minimo da erogare); 

- una parte di Contributo liberale destinato all’ampliamento dell’offerta formativa pari a euro 80,00. 
 

Per effettuare il pagamento è necessario selezionare, sul R.E., la voce di contributo pari a 100,00 € (il cui 

importo è modificabile) che riporta la data di scadenza (31/03/2021). 

 

Le tasse scolastiche (solo per gli alunni delle future IV e V) dovranno essere versate tramite il modello 

F24, come ogni altra imposta riscossa dallo Stato ed Enti pubblici e la prova dell’avvenuto pagamento 

dovrà essere trasmessa via mail utilizzando il seguente formato: COGNOME.NOME.classe.pdf (es. 

ROSSI.MARIO.4A.pdf) al seguente indirizzo: segreteria@liceoberti.it 
  

Si allegano alla circolare le istruzioni per procedere al pagamento del contributo e delle tasse 

scolastiche. 
 

N.B. non sono utilizzabili procedure di pagamento diverse da quelle indicate in virtù delle nuove 

disposizioni di legge. Pertanto, dal 1° marzo 2021 non potranno essere più effettuati accrediti sul 

conto corrente postale. 

 

Si ricorda che solo in questa fase potranno essere accolte le richieste di variazione relative 

all’insegnamento della Religione Cattolica per l’anno scolastico 2021/2022. In caso di assenza di modifica, 

resterà valida la scelta vigente. La modulistica relativa è disponibile sul sito nella sezione “studenti 

famiglie” – “modulistica” e dovrà essere inviata all’indirizzo mail segreteria@liceoberti.it 

  

Si ricorda che il termine ultimo previsto per l’invio delle iscrizioni è fissato al 31 marzo 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Gasco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 
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