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  Circolare n. 22 
Agli Alunni delle attuali classi 1-2 -3-4  

Alle Famiglie degli alunni  

Ai Coordinatori di Classe 

 

Oggetto: Iscrizioni d'ufficio a.s. 2023/2024 -  C.M. n. 33071 del 30/11/2022.  
 

Si ricorda agli alunni e alle famiglie che entro il  30 gennaio 2023 dovranno essere formalizzate le iscrizioni interne per l’a. s. 

2023/2024. Il modulo è scaricabile dalla bacheca personale di ogni alunno in Argo ScuolaNesxt. 

Le domande di Iscrizione dovranno essere consegnate al Docente coordinatore di classe che provvederà cortesemente a recapitarle in 

segreteria entro il 30 gennaio insieme alle ricevute dei pagamenti dovuti. 

ATTUALI  

classi PRIME e 

SECONDE 

 

 Contributo  scolastico di € 90,00  (quota deliberata dal C.I. per miglioramento offerta formativa) 
     il  versamento (il genitore può modificare l’importo da versare secondo la tabella ISEE) dovrà avvenire 

attraverso l’app Famiglia Didup oppure attraverso il sistema di pagamento Argo PagOnline 

https://www.portaleargo.it/pagoonline  vedi tutorial e  istruzioni allegate. 
 

ATTUALI  

classi TERZE 

 

 Contributo  scolastico di € 90,00  (quota deliberata dal C.I. per miglioramento offerta formativa)       
il  versamento (il genitore può modificare l’importo da versare secondo la tabella ISEE) dovrà avvenire 

attraverso l’app Famiglia Didup oppure attraverso il sistema di pagamento Argo PagOnline 

https://www.portaleargo.it/pagoonline  vedi tutorial e  istruzioni allegate. 
 

 € 21,17 TASSA ministeriale di ISCRIZIONE E FREQUENZA (tassa iscrizione € 6,04 + tassa 

frequenza € 15,13) con bollettino postale sul c/c.p. n. 1016 oppure sul modello F24 disponibile al seguente 

link: https://www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/MODELLO-F24-

SEMPLIFICATO.pdf    indicando i seguenti codici di tributo:  

 TSC1. Denominato “Tasse scolastiche – Iscrizione” di € 6,04  

 TSC2. Denominato “Tasse scolastiche – frequenza” di € 15,13 
(nel campo “Sezione” deve essere indicato  il valore “ER” - nel campo “Codice fiscale” deve essere indicato il Codice Fiscale  
dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche anche se minorenne-nel campo “anno di riferimento”, 
l’anno cui si riferisce il versamento 2023, nel formato “AAAA”)  

 

ATTUALI  

classi 

QUARTE 

 

 Contributo  scolastico di € 90,00  (quota deliberata dal C.I. per miglioramento offerta formativa)   
     il  versamento (il genitore può modificare l’importo da versare secondo la tabella ISEE) dovrà avvenire 

attraverso l’app Famiglia Didup oppure attraverso il sistema di pagamento Argo PagOnline 

https://www.portaleargo.it/pagoonline   vedi tutorial e  istruzioni allegate. 

 

  € 15,13 TASSA ministeriale di FREQUENZA con bollettino postale sul c/c.p. n. 1016 oppure sul 
modello F24 disponibile al seguente link: https://www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/wp-

content/uploads/2020/11/MODELLO-F24-SEMPLIFICATO.pdf   indicando i seguenti codici di tributo:  

 TSC2. Denominato “Tasse scolastiche – frequenza” di € 15,13 
(nel campo “Sezione” deve essere indicato  il valore “ER” - nel campo “Codice fiscale” deve essere indicato il Codice Fiscale  
dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche anche se minorenne-nel campo “anno di riferimento”, 
l’anno cui si riferisce il versamento 2023, nel formato “AAAA”)  

Si ricorda che la scelta della Religione Cattolica/Attività Alternativa/Uscita vale per l’intero corso di studi e che secondo 

quanto previsto dalla C.M. n. 33071 del 30/11/2022 sarà possibile modificare la scelta entro il 30/06 utilizzando il 

modulo disponibile sul sito della scuola https://www.istitutoistruzionesuperiorecaselli.edu.it/ nella sezione modulistica. 
 

Siena, 20/01/2023        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Guerranti 
                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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