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Circolare studenti n. 131 

Ivrea, 11/01/2023 

A tutti gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte e alle loro famiglie 

 

OGGETTO: iscrizioni alle classi seconda, terza, quarta e quinta 

 

Si informano tutti gli studenti e le loro famiglie che le iscrizioni alle classi seconde, terze, quarte e 

quinte verranno effettuate d’ufficio dalla segreteria didattica entro il 30 gennaio 2023. 

Si precisa che la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, effettuata 

all’atto della prima iscrizione al liceo, ha effetto per l’intera durata del corso di studi: questa può 

essere modificata solo all’atto dell’iscrizione all’anno successivo, con specifica richiesta da parte 

dell’interessato e/o dei genitori in caso di alunni minorenni. 

Pertanto chi volesse modificare la scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione 

cattolica per l’a.s. 2023/2024 dovrà farlo compilando e consegnando il modulo allegato in segreteria 

didattica entro e non oltre il 30 gennaio 2023. 

Per quanto riguarda il versamento del contributo volontario, per tutte le classi dell’istituto, si 

precisa che a partire dalla data 10/01/2023 a seguito di aggiornamento Argo è variata la 

procedura per la visualizzazione e i pagamenti dei contributi volontari e degli eventuali 

corsi/gite.  

Riportiamo di seguito le nuove procedure: 

dal PC: www.portaleargo.it – area contabile – Pago on line – poi si inseriscono le stesse 

credenziali del registro elettronico – si trovano poi 2  icone PAGAMENTI (per procedere ai 

versamenti dovuti) e ATTESTAZIONI (queste possono essere stampate per mod 730) 

da SMARTPHONE: Did Up famiglia (che deve essere aggiornato) - MENU’ – sezione 

pagamenti – scarica avviso. A questo punto si può effettuare direttamente il pagamento oppure 

andando alla posta/banca/tabaccheria si può pagare inquadrando il QRcode. 

A fronte delle iscrizioni alle classi quarte e quinte, le tasse obbligatorie per l’Erario devono essere 

pagate con Modello di Pagamento Unificato F24 compilando nella sezione Erario: codice TSC1 – 

anno 2023 – Importo Euro 21,17 (per le classi quarte) – Euro 15,13 (per le classi quinte). La ricevuta 

di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata in segreteria didattica. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Marco BOLLETTINO 
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