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Alla cortese attenzione 
Dei genitori e studenti 

(classi I -II III-IV a.s. 21/22) 
(corsi diurni e serali) 

 
p.c. ai proff. Bellaspiga – Stumpo - Bianchi 

 

 
OGGETTO : Iscrizioni Anno Scolastico 2022-2023 

 

Si comunica che, in merito alla domanda d’iscrizione alla classe successiva per l’anno 
scolastico 2022/2023, sarà pubblicato sul portale ARGO FAMIGLIA un modello precompilato con i 
dati già presenti nei nostri archivi, pertanto, sarà Vostra cura: 

1. controllare che i dati anagrafici inseriti siano corretti;  

2. indicare la classe successiva a quella frequentata attualmente nonché la scelta per 
l’insegnamento della religione cattolica; 

3. indicare in modo chiaro  la scelta dell’articolazione di indirizzo (riferito agli 
studenti delle attuali classi seconde) 

La domanda,  debitamente compilata, firmata e corredata di ricevuta versamento tassa erariale, 
dovrà essere consegnata a mezzo mail all’indirizzo vais008004@istruzione.it  entro e non oltre il 
28 gennaio 2022, tassativamente in formato PDF. 

L’oggetto della mail deve essere il seguente: 

 

COGNOME_NOME_CLASSE ATTUALE^sezione_DOMANDA ISCRIZIONE A.S. 2022_23 

 

• Per COGNOME e NOME si intendono i dati dello studente; 

• Per classe attuale si intende la classe frequentata in quest’anno scolastico. 

Eventuali richieste di supporto alla compilazione, da parte dell’ufficio della didattica, 
vanno prenotate tramite il seguente link:  
https://www.iisponti.edu.it/prenotazione-assistenza-iscrizioni-da-2  
 

Si rendo noto, inoltre, che le tasse scolastiche obbligatorie sono dovute solo per il quarto e 
quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 
Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli 
importi delle tasse scolastiche sono:  

• tassa di iscrizione + tassa di frequenza € 21,17 (per il 4^ anno); 
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• tassa di frequenza € 15,13 ( per il 5^ anno); 
 
 
 
 
Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 
intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili 
presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro 
operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 
 
Il contributo volontario (per materiali di consumo, acquisto e manutenzione strumentazione e 
attrezzature, licenze software, fotocopie, assicurazione, altri servizi) invece, sarà possibile versarlo 
solo dopo l’inizio dell’anno scolastico 2022-2023 tramite il registro elettronico con il canale PagoPa. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

    
 
 
 
 
 
 
 
 


