
  
 

 

CIRC. 513 
 

Livorno, 02 luglio 2021 

 

Ai genitori/tutori degli alunni 

delle Classi Prime a.s. 2021/22 

 

Ai genitori /tutori 

di tutti gli alunni 

a.s. 2021/22 

 

p.c. Al personale Docente 

 

Al personale ATA 
 

OGGETTO: Conferma iscrizioni classi prime a.s. 2021/22 e 

Pagamenti tasse scolastiche e contributi per l’a.s. 2021/2022 

 

Con riferimento all’oggetto, 

 

si informa chi in indirizzo che per l’a.s. 2021/22 la conferma per l’iscrizione degli alunni alla 

classe I avverrà secondo le seguenti modalità: 

 

-i genitori/tutori degli alunni confermeranno l’iscrizione alla classe prima a.s. 2021/22 

compilando ed inviando entro il giorno 14 agosto 2021 l’apposito modulo online, 

disponibile al seguente link: https://forms.gle/Dmw2LCucxMqwiZmz5 
 

-la documentazione cartacea verrà consegnata dai genitori/tutori dal 1 al 15 ottobre 

2021. 

Per quanto concerne i pagamenti delle tasse scolastiche e dei contributi di tutti gli alunni per 

l’a.s. 2021/2022, si fa presente che dal 1 marzo 2021 l’unico sistema di pagamenti scolastici 

accettato è PagoPa, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005, art. 5, e dal D.L. 179/2012, 

art. 15 comma 5 bis, convertito con L. 221/2012. Pertanto, i genitori dovranno procedere al 

versamento esclusivamente mediante portale Argo Pagonline, all’indirizzo www.argofamiglia.it, 
dove è possibile reperire anche una guida rapida all’utilizzo. 

Con successiva comunicazione verrà reso noto alle famiglie il periodo a partire dal quale sarà 

possibile ottenere dalla segreteria scolastica il rilascio delle credenziali per l’accreditamento alla 

suddetta piattaforma. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ph.D. Alessia Bianco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

 

 
DOCENTI CLASSI - STUDENTI ISTITUTO GENITORI 

X registro comunicati  trascritto libretto personale  Xalbo  copia rappresentanti genitori 

firme per presa visione  Xlettura per classi interessate  Xsito web  albo genitori 

 X trascritto registro classe copia classi interessate . 

 firme per presa consegna  una copia per studente  

 

ISIS 

NICCOLINI-PALLI 

Via Ernesto Rossi, 6 
57125 Livorno 

C.F. 92069350491 

Tel. 0586 898084 

web: https://www.liceoniccolinipalli.edu.it 

Liceo Classico  Liceo delle Scienze Umane Liceo Musicale 

Liceo Economico-Sociale Liceo Coreutico 
e-mail PEO: LIIS00700R@ISTRUZIONE.IT 

e-mail PEC: LIIS00700R@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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