
 

                                   
 

  LICEO    "T O M M A S O   S T I G L I A N I” 
indirizzi: L I C E O  delle SCIENZE UMANE - LICEO delle SCIENZE UMANE opz. ECONOMICO SOCIALE 

LICEO LINGUISTICO – LICEO MUSICALE 

 Via Lanera, 61 - 75100  MATERA -  Tel.  e Fax: 0835-333741 - C.F.80001060773 
www.liceotommasostigliani.edu.it   -  e-mail: mtpm01000g@istruzione.it   mtpm01000g@pec.istruzione.it 

 

AGLI   ALUNNI 

ALLE   FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

ALL’ALBO  -  SEDE 

SITO  WEB 

 

CIRCOLARE N°14 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle classi successive alla prima – Anno Scolastico 2022/2023. 

 

   Con C.M. prot. n. 3830 del 06/12/2021, il Ministero dell’Istruzione ha dato disposizioni in merito alle iscrizioni 

relative all’anno scolastico 2022/2023. 

   Per le classi successive alla prima ai sensi della normativa vigente, l’iscrizione è disposta d’ufficio. 

Si richiede tuttavia di segnalare eventuali variazioni intervenute nei dati noti alla scuola e di consegnare la ricevuta 

dell’ avvenuto versamento del contributo scolastico, volontario, d’istituto entro il 28 gennaio 2022. 

   Per quanto concerne l’insegnamento della religione Cattolica (IRC), si ricorda che la scelta di avvalersene o meno, è 

fatta dallo studente (anche se minorenne) al momento dell’iscrizione e rimane confermata fino ad eventuale e ulteriore 

comunicazione alla scuola, sempre rispettando il termine di scadenza delle iscrizione. 

 

I versamenti da effettuare con il registro elettronico Argo entro il 28/01/2022 sono i seguenti: 
 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI 2^-3^: 
 

CONTRIBUTO D’ISTITUTO  € 50,00  (Per gli indirizzi: Scienze Umane, Linguistico, Scienze Umane Opzione Economico sociale) 

CONTRIBUTO D’ISTITUTO  € 60,00  (Per il Liceo Musicale) 
 

 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI 4^: 
 

CONTRIBUTO D’ISTITUTO  € 50,00  (Per gli indirizzi: Scienze Umane, Linguistico, Scienze Umane Opzione Economico sociale) 

CONTRIBUTO D’ISTITUTO  € 60,00  (Per il Liceo Musicale) 

TASSA DI FREQUENZA...€ 15,13 (Obbligatoria allo stato)   

TASSA DI ISCRIZIONE….€   6,04 (Obbligatoria allo stato)   
 
 

ISCRIZIONE ALLE CLASSI 5^: 

 

CONTRIBUTO D’ISTITUTO  € 50,00  (Per gli indirizzi: Scienze Umane, Linguistico, Scienze Umane Opzione Economico sociale) 

CONTRIBUTO D’ISTITUTO  € 60,00  (Per il Liceo Musicale) 

TASSA DI FREQUENZA...€ 15,13 (Obbligatoria allo stato)   
 

per poter effettuare il pagamento è possibile accedere dal link https://www.argofamiglia.it/ o digitate su un qualsiasi 

motore di ricerca "Argo Famiglia" 
 

 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Rosanna PAPAPIETRO 
                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                               dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n° 39/1993 
 

 La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge 
241/1990 

http://www.liceotommasostigliani.edu.it/
mailto:mtpm01000g@pec.istruzione.it
https://www.argofamiglia.it/
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DOMANDA DI ISCRIZIONE – CLASSI INTERMEDIE:    2^- 3^- 4^ 5^ 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo “Tommaso Stigliani” di MATERA 
 
 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________    padre        madre       tutore 
 
dell’alunno/a _______________________________________frequentante la Classe _____ Sez._____ per il corrente 
   (cognome e nome dell’alunno/a) 

anno scolastico 
C H I E D E 

l’iscrizione alla Classe _________ Sez. _______ di codesto Liceo “Tommaso Stigliani” di Matera, per l’anno scolastico 
2022/2023 al seguente Indirizzo: 
 

- LICEO DELLE SCIENZE UMANE………………….…  

- LICEO ECONOMICO SOCIALE………………………  

- LICEO LINGUISTICO……………………………….…  

- LICEO MUSICALE ……………………….…………….  
 

e dichiara che: 
 

- l’alunno/a ________________________________________       ________________________________ 
(cognome e nome)              (codice fiscale) 

- è nato a _________________________________________________ il __________________________ 
 

- è cittadino          italiano          altro (indicare nazionalità)     ________________________________ 
 

- è residente a___________________________________________(prov.)_________________________ 
 

- Via/piazza __________________________________________n.________ tel._____________________ 
 

- Cell. ___________________________________ 
 
In riferimento alle normative vigenti e per lo snellimento delle procedure amministrative, l’iscrizione alla classe 
successiva è disposta d’Ufficio e la presente domanda compilata esclusivamente a conferma della stessa. 
 

          FIRMA 
 

        ________________________________ 
 

In caso di genitore unico firmatario (genitore separato, divorziato, genitore all’estero…): 
Il/La sottoscritto dichiara di impegnarsi a comunicare all’altro genitore il contenuto della presente domanda, 
sollevando l’istituzione scolastico da ogni responsabilità derivante dalla omissione della notifica. 
Si allega copia del documento d’identità 
 

          FIRMA 
 

        ________________________________ 

http://www.liceotommasostigliani.edu.it/
mailto:MTPM01000G@PEC.istruzioneit


Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati  

 
Istruzioni per pagare Tasse e contributi con il registro 

elettronico Argo 

Premessa 

a) Cosa serve ai genitori per poter procedere al pagamento? 
1. Il codice portale Argo dell'Istituzione scolastica. Se non lo conoscete chiedetelo alla 

segreteria alunni della scuola frequentata da vostro figlio. Il codice è composto da due 

lettere e 5 numeri. (esempio di codice SG26314) 

2. Le credenziali di accesso fornite dalla scuola e già utilizzate per accedere all'area riservata 

dei genitori nel registro Argo. 

3. Essere in possesso di un indirizzo mail personale 
 
 

 

b) Da dove si accede per poter effettuare il pagamento? 
Gli accessi possibili possono essere due 

 
1. Nella home del sito web della scuola frequentata da vostro figlio verificate se trovate un 

pulsante accesso famiglia o un menu di accesso famiglia (in presenza del pulsante/menu 

indicato non dovreste inserire il codice portale al paragrafo a punto 1.) 

2. Se l'accesso non è presente sul sito della Scuola accedete da questo link 

https://www.argofamiglia.it/ o digitate su un qualsiasi motore di ricerca "Argo Famiglia" 

 

c) Con quale dispositivo posso effettuare il pagamento? 
1. Computer con qualsiasi sistema operativo (l'accesso avviene tramite browser di 

navigazione Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera etc. nelle modalità descritte al 

paragrafo b.) 

2. L'operazione è consentita da Telefonino o tablet ma solo con navigazione desktop 

(con browser di navigazione , Chrome, Mozilla e altri) non è possibile 

utilizzare l'app famiglia   

 
 Non è possibile pagare con le  

app  famiglia                                     

                         . 

https://www.argofamiglia.it/


Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati  

d) Se ho perso le credenziali che cosa posso fare? 

1. Tentare di recuperarle dall' apposita procedura 
https://www.argofamiglia.it/ 

 

Insererire il codice portale argo, il nome utente e avviate  la procedura 

 

https://www.argofamiglia.it/


Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati  

Per avanzare al prossimo step inserire il codice fiscale dell'intestatario 

dell'utenza 

 

Dopo aver cliccato su richiedi password leggerete un messaggio che vi invita 

ad aprire la mail dove troverete le istruzioni di cambio password 

 

2. Nel caso i tentativi non andassero a buon fine rivolgetevi alla segreteria 

alunni della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 



Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati  

Dopo questa breve premessa passiamo alla fase operativa procediamo 

con il pagamento della tassa o del contributo richiesto. 

FASE PRELIMINARE: ACCESSO ALL'AREA PER IL PAGAMENTO 

 
Accediamo alla piattaforma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicchiamo sul pulsante 

indicato dalla freccia 



Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati  

FASE 2. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PRESENTI IN ELENCO E DEI PULSANTI 

OPERATIVI 
Si aprirà la schermata con le righe dei singoli contributi da pagare mentre in basso  sono visibili 

i diversi pulsanti per effettuare le operazioni 

 
 
 

 

 Pulsante istruzioni: apre il manuale d'uso. 

 Consulta elenco psp: apre la sezione di enti o esercenti cui poter effettuare i 

versamenti. 

 Avvia pagamento spontaneo: si viene reindirizzati in un'area cui verrà richiesto un nuovo 

log dove la scuola ha inserito una serie di contributi di diversa natura legati ad un servizio 

di cui l'utente vuole fruire quali buoni pasto, contributo scuolabus o semplicemente una 

raccolta fondi per un progetto. Questa sezione ha un manuale dedicato. 

 Il pulsante Aggiorna stato dei pagamenti: questa funzione Aggiorna lo stato di 

Pagamento delle tasse e contributi e le relative Ricevute. 

 Richiedi avviso di pagamento: serve a generare il documento che utilizzeremo per  il 

versamento presso esercente abilitato o tramite il conto corrente bancario on line nelle 

sezioni pagamenti Pago Pa del vostro istituto di credito 

 Il pulsante Paga Subito: Permette di accedere al pagamento immediato tramite carte 

di credito o altre carte prepagate e non. 



Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati  

FASE 3   OPERAZIONI DI PAGAMENTO  
 

A) PAGAMENTO DIFFERITO: RICHIEDI AVVISO DI PAGAMENTO 
Il genitore genera l'avviso di pagamento e lo scarica sul proprio dispositivo. Nell'avviso sono presenti i dati utili 
per il versamento presso esercenti abilitati a Pago Pa tra cui sportelli bancari, postali, tabaccai e altri. Con 
l'avviso di pagamento è possibile effettuare il versamento anche tramite la gestione del conto corrente on line  
intestato al genitore. 

 

COME SI GENERA L'AVVISO DI PAGAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attivazione procedura per generare 

il documento di pagamento differito 



Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Selezionare la riga del contributo da 

pagare 

Confermare la generazione del 

documento 



Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati  

 

SCARICA AVVISO..2 

Tramite scarica avviso si 

potrà effettuare in modo 

differito anche il 

pagamento tramite il 

conto corrente on line 

SCARICA AVVISO..1 

Tramite scarica avviso si 

salverà il documento con 

gli estremi di pagamento 

e il qr code, sul 

dispositivo utilizzato. Il 

documento potrà essere 

stampato ed esibito 

all'esercente per il 

versamento. Tramite la 

scansione del qr code è 

possibile esibirlo anche 

dal telefonino. 



Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati  

 

Esempio di avviso di 

pagamento. 

Codice da inserire per il 

pagamento tramite la gestione 

on line del conto corrente 

bancario CBILL 

Qr code da 

esibire per 

pagare con 

scansione 



Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati  

 

Se si vuole eliminare 

l'avviso perché si 

decide di versare con 

paga subito o per altra 

motivazione cliccare 

sulla voce. 

 

N.B, l'avviso potrà 

essere eliminato solo 

se non si è scaricato il 

documento. In tal caso 

rivolgersi alla 

segreteria 



Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati  

 

 

B) Procedura paga subito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pagamento on line 

immediato carta di 

credito o altre carte 

Con questa procedura è possibile cumulare 

fino a 5 righe di pagamento al costo di una 

singola operazione. Spuntare le tasse da 

pagare e cliccare su conferma 



Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per chi è in possesso di spid può accedere cliccando sul pulsante "entra con spid" 

Per chi non può o non vuole accedere con Spid cliccare su Entra con la tua mail. 

 
if

Dopo aver verificato le tasse inserite nell'operazione 

confermare per procedere al pagamento. 



Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati  

 
 

 

Digitare la propria mail e continuare 

Accettare la policy privacy e cliccare su continua 



Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scegliere con che metodo pagare e effettuare l'operazione 



 

Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati 

 

Visualizzare e pagare i bollettini di più figli nella stessa 

Istituzione scolastica 

 
 
 

Se nella stessa Istituzione scolastica un genitore ha più       

figli e intende visualizzare le tasse totali può tramite il 

flag su  mostra tutti i figli avere la situazione globale 

delle tasse. Questa opzione, utilizzata con il metodo di 

pagamento paga subito, consente di cumulare fino a 5 

bollettini  di pagamenti in un'unica operazione. Se una 

singola operazione costa 2€ il genitore spenderà 10 € 

con il metodo richiedi avviso. Solo 2 € con il metodo 

paga subito 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Argo Sud Est Sas Antonio Caricati 


