
 
Per la conferma dell’iscrizione che avverrà a partire dal primo settembre e contestualmente al ritiro del 

libretto scolastico, si dovranno consegnare le ricevute dei versamenti del Contributo a favore dell’Istituto[•] 

e della Tassa scolastica, ove prevista. 

*IL CONTRIBUTO D’ISTITUTO È DA EFFETTUARSI  TRAMITE REGISTRO 

ELETTRONICO: 

ACCEDERE AL PORTALE ARGO FAMIGLIA DA BROWSER (e non da applicazione): 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 

ATTENZIONE 

 Gli alunni che si iscrivono in I e in II- dovranno versare solo il contributo di Istituto*di €. 70,00 

 

 Gli alunni che si iscrivono in III- dovranno versare solo il contributo di Istituto *di €. 90,00 

 

 Gli alunni che si iscrivono in IV- dovranno versare il contributo di Istituto *di €. 90,00oltre alla Tassa 

di Iscrizione e Frequenza di €. 15,13 (Codice TSC2)  e la tassa di Immatricolazione di €.6,04 (Codice 

TSC1) che vanno pagate tramite il modello F24 
 

 Gli alunni che si iscrivono in V^  - dovranno versare il contributo di Istituto di €. 90,00oltre alla Tassa 

di Iscrizione e Frequenza di €. 15,13) (Codice TSC2) che vanno pagate tramite il modello F24 

[•] Si chiarisce che il Contributo a favore dell’Istituto è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12 
febbraio 2010 e viene completamente e solamente utilizzato per assicurare agli studenti i mezzi e gli strumenti 
necessari a garantire una didattica aggiornata; il controllo dell’impiego di tali risorse è svolto dai Revisori dei Conti 
e dal Consiglio d’Istituto e ciascuno può verificarlo tramite i bilanci regolarmente pubblicati. 

 

Torino, 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Antonio De Nicola) 
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