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Circ. 47 del  12.10.2021  
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

 

 

OGGETTO: Pagamento rimborso spese, contributo volontario e tasse scolastiche erariali. 
A.S. 2021/2022  

 
Si comunica che è stata attivata, anche per il corrente anno scolastico, la procedura ARGO 

PAGONLINE che consente alle famiglie degli studenti che frequentano le classi dal 1° al 5° anno, 
con l’applicativo SCUOLANEXT, di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi per i diversi 
servizi erogati: 

 
• rimborso spese (assicurazione – varie) 
• contributi vari; 
• viaggi di istruzione; 
• visite guidate; 
• uscite didattiche; 
• diario scolastico 
• attività varie, curriculari ed extracurricolari organizzate dall’istituto; 

 

I pagamenti devono essere effettuati entro il 15 novembre 2021 
 

Argo Pagonline è la funzione di accesso alla piattaforma dei pagamenti pagoPA. 
Accedendo a SCUOLANEXT - usando PC, smartphone o tablet, le famiglie possono: 

• visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli; 
• pagare uno o più avvisi contemporaneamente con le seguenti modalità: 

1. stampando l’avviso di pagamento da presentare presso banche, ricevitorie, 
tabaccherie, bancomat, supermercati; 

2. scegliendo  tra  una  lista  di  Istituti  di  Credito,  i  cosiddetti  Prestatori  di  Servizi  di 
Pagamento (PSP), quello più conveniente. 

 

Per accedere a SCUOLANEXT sono necessarie le credenziali già in uso.  Le credenziali 
verranno tempestivamente inviate via mail alle famiglie che ancora ne sono sprovviste. 

ARGO PAGONLINE attraverso l’applicativo SCUOLANEXT consentirà di verificare in tempo 
reale, la situazione debitoria nei confronti della Scuola, mettendo sempre  a disposizione le 
Ricevute Telematiche, per i pagamenti effettuati. 

 

Le tasse scolastiche ERARIALI sono dovute 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 sono: 

 
 

• TASSA DI ISCRIZIONE € 6,04 - CODICE TSC1 – SOLO PER LA CLASSE QUARTA 

• TASSA DI FREQUENZA € 15,13 – CODICE TSC2 – PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE 

• TASSA D’ESAME € 12,09 – CODICE TSC3 – SOLO PER LA CLASSE QUINTA 

• TASSA RITIRO DIPLOMA DI MATURITA’ € 15,13 – CODICE TSC4 (al momento del ritiro del 
diploma) 
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Attenzione:  il  pagamento  delle  tasse  scolastiche, è  escluso  dal  sistema  Pagonline  e  va 
effettuato tramite F24 (istruzioni per la compilazione) all’Agenzia delle Entrate. 

 

L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali può essere consentito per: 

 
MERITO: sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una 

votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 

1994); 

MOTIVI ECONOMICI: con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal 

pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di 

secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore lSEE è pari o inferiore a € 20.000,00; 

APPARTENENZA A SPECIALI CATEGORIE DI BENEFICIARI: sono dispensati  dalle tasse scolastiche gli 

alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di 

liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o 

invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti 

di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a 

coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili 

per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro. 

 
Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto 

un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 

1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto 

una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i 

casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994). 

Gli interessati devono compilare la modulistica allegata che dovrà essere consegnata all’ufficio 

didattica previo appuntamento o trasmessa all’indirizzo anna.medda@ipsiaiglesias.edu.it.  

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 
   Firma digitale  
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