
             

    I.I.S. “BENEDETTO VARCHI” 
 

Viale Matteotti, 50 52025 Montevarchi (AR) Cod. Fisc. 81004290516 Codice Ministeriale:ARIS019006 E-mail: aris019006@pec.istruzione.it  

aris019006@istruzione.it  Tel. 055 9102774  –   Fax 055 9103252Sito Web: www.isisvarchi.edu.it 

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime  
per l’anno scolastico 2021/2022 

Loro sedi 
Al Sito Web  

 

OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME 

 

  

 Con riferimento al perfezionamento dell’iscrizione di vostro/a figlio/a alla classe prima 

per l’a.s. 2021/2022, terminati gli esami conclusivi della Scuola Secondaria di primo grado, 

considerata l’attuale situazione di emergenza sanitaria che non consente il ricevimento del 

pubblico in presenza se non per esigenze indifferibili, dovranno essere trasmessi, entro lunedì 5 

luglio 2021, all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@isisvarchi.edu.it  i seguenti documenti (la 

modulistica è reperibile sul sito al seguente link https://www.isisvarchi.edu.it/modulistica2/ ): 

 

PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLE NUOVE CLASSI PRIME 

1. certificazione attestante il superamento dell’esame di licenza scuola secondaria di primo 

grado con votazione; 

 

PER COLORO CHE DEVONO ANCORA ADEMPIERE ALL’INVIO 

DEI DOCUMENTI RICHIESTI CON COMUNICAZIONE DELL’11 GENNAIO 2021  

2. copia del consiglio orientativo;  

3. modulo di autorizzazione alle uscite didattiche nel Comune di Montevarchi; 

4. modulo Privacy con richiesta di manifestazione consenso ai sensi dell’art. 7 del 

Regolamento U.E. 679/2016; 

5. n. 2 foto formato tessera; 

6. fotocopia del Codice fiscale dell’alunno/a; 

7. eventuale documentazione (Certificazione L. 104, Diagnosi DSA, altre certificazioni) in 

quanto, come indicato dal Ministero nel modulo di iscrizione on-line, ai sensi della legge 

104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di 

apprendimento (DSA), la domanda deve essere perfezionata consegnando copia della 

certificazione di disabilità o della diagnosi di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni 

8. modulo di consenso all’utilizzo piattaforma G-Suite For Education; 

9. la ricevuta di versamento del contributo volontario alla scuola pari a € 80,00* comprensivo 

della quota obbligatoria di € 10,00, per l’assicurazione dello studente e il libretto delle 

giustificazioni; si ricorda che, dal 28 febbraio 2021, è obbligatorio l’uso della 

piattaforma PagoPA per tutti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (si legga 

quanto specificato nell’allegato);  
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*€ 70,00 versamento volontario, contributo al miglioramento dell’offerta formativa, la cui somma raccolta 
verrà destinata all’acquisto delle licenze e software specifici per la didattica, calcolatrici grafiche, acquisto 
di materiali e attrezzature per i laboratori di fisica, scienze, informatica, professionali, artistici, per 
sostenere i costi delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, quali musica, teatro, scrittura, 
potenziamento inglese, PET e FIRST, italiano L2 e laboratori per l’inclusione.  

 

Gli elenchi dei libri di testo adottati per le singole classi saranno a breve disponibili sul sito 

dell’Istituto.   

Per eventuali richieste di chiarimento potrete contattare la Segreteria Didattica della scuola, 

tramite il centralino, al numero 055 910 2774, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, oppure inviare una 

mail all’indirizzo iscrizioni@isisvarchi.edu.it  

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

TASSE SCOLASTICHE/CONTRIBUTO SCOLASTICO 

 

Con decorrenza dal 1° luglio 2020, i soggetti autorizzati (Poste Italiane, Banche, Tabacchini, Sisal, 

ecc…) non potranno più eseguire pagamenti in favore della Pubblica Amministrazione al di fuori 

del sistema PagoPA; 

Tutti i versamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico 

devono essere effettuati in conformità a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia 

per l’Italia Digitale). 

ARGO PAGONLINE è il nuovo sistema a disposizione dell'Istituto scolastico per ottemperare alle 

disposizioni legislative che obbliga tutte le P.A. di dotarsi come unico mezzo per ricevere 

pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione.  

Di seguito, si elencano gli elementi salienti: 

 I cittadini prima di effettuare un qualunque versamento nei confronti dell’Ente, dovranno 

munirsi di un codice identificativo di pagamento (IUV). 

 Argo Pagonline è un modulo integrato nel programma Argo Scuolanext e si connette 

direttamente alla base dati del programma Alunni. 

 Prevede la possibilità, da parte del genitore, di effettuare un pagamento immediato, 

tramite le funzioni messe a disposizione da PagoPA; l’accesso al servizio avviene tramite il 

portale Argo Famiglia e non necessita di ulteriori credenziali. 

 Produce, a scelta dell’utente, un Avviso di Pagamento, in alternativa al pagamento 

immediato, in modo da effettuare il versamento in una fase successiva, tramite ricevitoria 

o ufficio postale. 

 Consente alla famiglia, in tempo reale, di verificare la situazione debitoria nei confronti 

della Scuola, mettendo sempre a disposizione le Ricevute Telematiche, per i pagamenti 

effettuati; 

 Consente alla Segreteria di verificare la situazione in qualsiasi momento, con la possibilità 

di predisporre rapidamente gli Avvisi di Pagamento per i genitori che, ad esempio, non 

dispongono di un dispositivo di accesso al portale. 
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