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40° DISTRETTO SCOLASTICO

AVVISO n. 48
Ai genitori e alunni
dell’I.S.I.S. “F. S. NITTI”

OGGETTO: Iscrizioni interne A.S. 2021-2022
Si comunica che le iscrizioni per gli anni successivi al primo vanno effettuate entro e non oltre
lunedì 25/01/2021.

Si comunica inoltre che a partire dal 1 luglio 2020 vige
piattaforma PagoPA per i pagamenti, quindi a partire
pagamento del contributo di laboratorio va effettuato
Pagonline che è un modulo integrato nel programma
direttamente alla base dati del programma Alunni.

l’obbligatorietà di adesione alla
dal corrente anno scolastico il
esclusivamente attraverso Argo
Argo Scuolanext e si connette

Accedendo ad Argo scuolanext famiglie bisognerà selezionare la box TASSE e richiedere
l’avviso di pagamento selezionando la classe corrispondente e confermando, a questo punto
sarà possibile scaricare l’avviso di pagamento. (Si allegano le istruzioni dettagliate)
Successivamente al pagamento sarà necessario compilare il modello di iscrizione scaricabile
dal sito della scuola e allegato al presente avviso
Si precisa che le tasse erariali di iscrizione alle classi quarta e quinta vanno pagate mediante
modello F24.
I modelli di iscrizione dopo essere stati debitamente compilati dovranno essere inviati via mail
in segreteria didattica segreteriastudenti@isnitti.edu.it solo successivamente al pagamento
delle tasse previste.

Si raccomanda di adempiere con sollecitudine per evitare di essere richiamati
Per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento è possibili contattare l’ufficio di segreteria
didattica.
D.S. dr.ssa Annunziata Campolattano
Firmato ai sensi del CAD
Allegati:






modello iscrizione classe seconda
modello iscrizione classe terza
modello iscrizione classe quarta
modello iscrizione classe quinta
presentazione Argo PagoOnline
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