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CIRCOLARE N. 264       Prato, 9 marzo 2023 
 

 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

di tutte le classi 

p.c. ai Docenti 

p.c. al DSGA 

p.c. alla Segreteria didattica 
 

 

Oggetto: ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 
 

 

Tutti gli Studenti, ad esclusione delle classi seconde AFM, devono compilare il modulo 

di iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024 (relativo al proprio indirizzo di studi e alla 

classe cui accedere) allegati alla presente e scaricabili dal SITO WEB del DAGOMARI 

(https://www.istitutodagomari.edu.it) e da riconsegnare in segreteria didattica entro il 

31/03/2023. 

Il contributo volontario d’iscrizione per l’a. s. 2023/2024 per tutti gli Studenti 

(comprese le 2° AFM che hanno già compilato il modulo cartaceo) come da delibera del 

Consiglio d’Istituto dell’importo di € 115,00, dovrà essere regolarizzato attraverso la 

funzione: 

- PagOnline che sarà accessibile o dall’applicazione Didup “area pagamenti” o dal 

sito PORTALEARGO.IT  

- scegliere “AREA CONTABILE” e poi “PagOnline” e INSERIRE IL CODICE SCUOLA 

SG29180  
 

Gli Studenti delle classi terze per l’iscrizione alla classe quarta, oltre al pagamento 

del contributo volontario dovranno: 

Allegare alla domanda copia del modello F24 (allegato alla presente) “Tasse 

Scolastiche” per: Immatricolazione cod. tributo TSC1 importo € 6,04; Tassa frequenza 

cod. tributo TSC2 importo € 15,13, a nome dello studente. 
 

Gli studenti delle classi quarte per l’iscrizione alla classe quinta, oltre al pagamento 

del contributo volontario dovranno: 

Allegare alla domanda copia del modello F24 (allegato alla presente) “Tassa 

Scolastica” per: Tassa frequenza cod. tributo TSC2 importo € 15,13, a nome dello 

studente. 
 

 

 



 

 

 

 

 

N.B.: Si ricorda agli studenti delle classi terze (future quarte) e agli studenti delle classi 

quarte (future quinte) che il pagamento delle tasse scolastiche sono obbligatorie fatta 

eccezione per coloro che rientrano nei casi previsti dalla Nota 13053 del 14/06/2019: 
 

“Decreto n. 370 del 19 aprile 2019, con nota Prot. N. 13053 del 14 giugno 2019, ha 

comunicato che il limite per l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche, per gli 

studenti del quarto e quinto anno dell’Istruzione Secondaria di II grado, appartenenti a 

nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), 

è pari o inferiore a € 20.000,00; L’esonero ai sensi del Decreto legislativo 16 aprile 1994, 

n. 297, art. 200, è esteso agli alunni appartenenti a speciali categorie – alunni con 

disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92”. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Claudia Del Pace 

Firma digitale ai sensi del CAD e norme collegate 


