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COMUNICAZIONE N.     655    PARTINICO, 21 giugno 2022 

Agli studentesse e agli studenti delle classi seconde - terze
quarte e quinte a.s 2022-23

Ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale
Alla Segreteria didattica
Al D.S.G.A.       
LORO SEDI

OGGETTO: Domanda di iscrizione per l’a.s. 2022/23;  modalità di pagamento tasse scolastiche e del 
contributo volontario;

Con la presente si rendono  note le modalità di perfezionamento dell’iscrizione degli alunni/e interni 

alle classi seconde-terze-quarte e quinte a.s. 2022/23.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a presentare la seguente 

documentazione (i cui moduli sono scaricabili dal sito della scuola a partire da domani 

www.liceosavarino.edu.it nella sezione modulistica-modulistica alunni - Cartella “Moduli   iscrizioni 

alunni classi seconde-terze-quarte-quinte a.s. 2022-23):

● domanda conferma iscrizione classi seconde-terze-quarte-quinte a.s. 2022-23

● SCHEDA RILEVAZIONE DATI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 

47, D.P.R. 445/2000

● MODULO per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’IRC e scelta    

   dell’opzione alternativa

● MODULO LEGGE GDPR (Accordo Europeo 2016/679) – TRATTAMENTO DATI

   (solo per gli alunni BES)

● AUTORIZZAZIONE ALL'USCITA AUTONOMA DEL MINORE DI ANNI 14 DAI

LOCALI SCOLASTICI AL TERMINE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI (L. 4/12/2017, n. 172) (solo 

per i minori di anni 14)

● LIBERATORIA per svolgere attività didattico-sportive integrative alle lezioni

● LIBERATORIA PERMANENTE PER USCITA ANTICIPATA DALL’ISTITUTO PER  
   NECESSITA’ ORGANIZZATIVE intero a.s. 2022-23
● consegna ricevuta versamenti erariali (solo per le classi IV e V) o la domanda di perfezionamento va  
   consegnata in presenza con i suddetti moduli debitamente firmati dal’ 11 Luglio al 15 Luglio p.v. presso  

 la segreteria didattica del Liceo sita in via Peppino Impastato c/da Turrisi Partinico (non saranno  
 accolte istanze con documentazione incompleta)

 ● richiesta di esonero per merito e/o per reddito. I moduli per la richiesta di esonero sono sempre 
scaricabili dal sito web della scuola nella modalità sopra riportata. 

Il pagamento delle tasse scolastiche e del contributo volontario deve essere effettuato entro e non 
oltre il 12 Luglio 2022.



Le tasse scolastiche, come stabilito dalla legge 28/06/2019 n. 58, dovranno essere pagate tramite 
modello F24. 

Per gli alunni che si iscrivono alla classi terze tale domanda deve essere corredata da:
- Ricevuta di versamento di € 50,00 del contributo scolastico per iscrizione a favore del 

Scientifico Statale di Partinico (causale: Contributo Scolastico).
Per gli alunni che nell’anno scolastico corrente frequentano le classi terze tale domanda deve essere 

corredata da:
- versamento tramite modello F24 di €. 6.04 denominato “Tasse scolastiche - Iscrizione” - 

Codice Tributi “TSC1”.
- versamento tramite modello F24 di €. 15,13 denominato “Tasse scolastiche - 

Frequenza” - Codice Tributi “TSC2”. 
- versamento tramite sistema PagoPA di € 50,00 sul c.c.p. n. 242909 intestato al Liceo 

Scientifico Statale di Partinico (causale: Contributo Scolastico).
Per gli alunni che nell’anno scolastico corrente frequentano le classi quarte tale domanda deve 

essere corredata da:
- versamento tramite modello F24 di €. 15,13 denominato “Tasse scolastiche - Frequenza” - Codice 

Tributi “TSC2”. 
- versamento tramite sistema PagoPA di € 50,00 sul c.c.p. n. 242909 intestato al Liceo Scientifico 

Statale di    Partinico (causale: Contributo Scolastico).

Hanno diritto all’esonero del pagamento delle TASSE SCOLASTICHE REGIONALI (€. 6,04 - 15,13) 
per:

MERITO gli alunni che nell’a.s. in corso hanno conseguito la promozione con almeno la media dei voti 
uguale o superiore all’8. 

MOTIVI ECONOMICI tutti gli alunni che rientrano nei limiti di reddito (ISEE pari o inferiore a €. 
20.000,00 in corso di validità).  

Gli aventi diritto all’esonero lo documenteranno prima dell’inizio delle lezioni del prossimo anno 
scolastico 2022/2023.

Ai sensi dell’art. 65, comma 2 del D. Lgs. 217/2017, come modificato dal D.L. n. 162/2019, questo 
istituto ha provveduto ad attivare e a mettere a punto il nuovo sistema di pagamento elettronico di tutti i 
contributi versati da privati a favore del Liceo Santi Savarino”.
Il Contributo volontario, necessario al funzionamento della scuola, sarà utilizzato come da delibera del 
Consiglio di Istituto per:
a. Pagamento assicurazione degli alunni
b. Eventuale contributo ad alunni in difficoltà economica per viaggi di istruzione/gemellaggi e/o stage
c. Realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa previsti nel PTOF
Il contributo si può detrarre ai fini fiscali (Riferimento Normativo Art.13 della L. 40/2007)
Si riportano di seguito chiarimenti esplicative sulle modalità di pagamento con PagoPA

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO A FAVORE DEL LICEO 
SCIENTIFICO STATALE DI PARTINICO TRAMITE SISTEMA PAGOPA.

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi emanati 
dalle Pubbliche Amministrazioni, compreso questo Istituto, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei 
pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione; a 
titolo esemplificativo, tramite la piattaforma PagoPA si dovranno pagare il contributo scolastico 
volontario per ampliamento offerta formativa, il contributo per viaggi e visite di istruzione, il contributo 
per partecipazione progetti e/o attività in orario extra-curricolare, ecc.

Al momento sono escluse da questa procedura le tasse scolastiche a favore dell’Erario che dovranno 
essere versate utilizzando il modello F24.



Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e facilitare l’accesso a questo nuovo 
sistema di pagamento, questo Istituto utilizzerà un software specifico messo a disposizione dall’Azienda 
“ARGO” denominato “Pago Online” che consentirà in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di 
effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola, interagendo con altri software già in uso nel 
nostro Istituto (Argo Scuolanext”, “Argo Alunni” e “Argo Bilancio web”).

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI.
Le famiglie degli alunni avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA tramite il portale “Scuolanext” 
di ARGO, con utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico, per effettuare i seguenti 
pagamenti:

- contributo scolastico offerta formativa;
- contributo per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche;
- contributo per partecipazione attività e/o progetti ampliamento offerta formativa;

Il servizio di pagamento dei contributi scolastici è integrato all’interno di Argo Scuolanext - Famiglia non 
tramite App (Didap). Il genitore dovrà accedere al solito link utilizzato per verificare ad esempio le 
valutazioni e le assenze del registro elettronico e non necessità quindi di altre credenziali.
L’accesso al pannello delle tasse avviene tramite l’apposito pulsante del menù Servizi dell’Alunno di 
Scuolanext, icona Tasse.
Selezionata la procedura si accede al dettaglio tasse alunno dove verranno visualizzati i contributi a carico 
del figlio (gestione dei pagamenti).
L’utente potrà quindi procedere al pagamento immediato, secondo la tipologia di contributo inserito dalla 
scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione:

- Paga subito, tramite carta di credito o conto corrente;
- Richiedi avviso di pagamento, per effettuare il pagamento in una fase successiva, tramite un 

Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio 
Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking), previa produzione di un 
documento detto “Avviso di pagamento”.

Esecuzione del pagamento
Nella barra in fondo all’elenco contributi, sono presenti i pulsante - funzione:

Istruzioni: l’utente potrà scaricare una guida all’utilizzo del servizio;
Consulta elenco PSP (per Avviso di Pagamento): l’utente verrà indirizzato su una pagina web con 
l’elenco dei PSP presso cui è possibile pagare in un momento successivo utilizzando la stampa 
dell’avviso di pagamento;
Aggiorna stato pagamenti: serve ad aggiornare la pagina nel caso in cui sia stata utilizzata la funzione 
“Paga subito” e nella finestra non compaia ancora la Ricevuta Telematica (RT)

- Richiedi avviso di pagamento
- Paga subito

Pagamento immediato
Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, viene visualizzato un elenco delle tasse 
pagabili immediatamente; si fa presente che è possibile procedere con un pagamento cumulativo, 
scegliendo fino ad un massimo di cinque elementi, purché associati allo stesso servizio (stesso IBAN). In 
questo modo, si potrà risparmiare sul costo della commissione.
Inoltre, nella schermata principale il genitore può visualizzare la situazione debitoria di tutti i figli 
presenti nella istituzione scolastica (è sufficiente mettere la spunta sulla specifica casella mostra le tasse 
di tutti i figli, presente in basso a destra sulla schermata).
Effettuata la scelta, si accederà ad una funzione di pagamento immediato, sulla piattaforma pagoPA. Si 
può accedere con SPID, oppure specificando la propria e-mail (alla quale arriveranno comunicazioni 
riguardanti l’esito del pagamento).
Nella pagina successiva si dovranno accettare le condizioni del servizio e ci si potrà, eventualmente, 
registrare presso pagoPA (si può comunque proseguire anche senza la registrazione).



Una volta eseguito l’accesso al sistema pagoPA , una videata consentirà di scegliere la modalità di 
pagamento desiderata.
In base alla modalità di pagamento selezionata, pagoPA fornirà elenco dei PSP disponibili per effettuare 
il versamento.
Una volta portato a termine il pagamento, nel riepilogo tasse alunno nell’ultima colonna denominata 
“Ricevuta Telematica”, comparirà la scritta “Scarica ricevuta numero xxxxxxx”

Si allega  guida Argo PAGO ON-LINE

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Vincenza Vallone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993


