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Ai genitori degli alunni 
 
OGGETTO: ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO a.s. 2023/2024 – TEMPISTICA PER IL VER-
SAMENTO DEI CONTRIBUTI  
 

Si avvisano i genitori degli alunni che hanno formalizzato per l’anno scolastico 2023/2024 
l’iscrizione dei propri figli al primo anno presso l’IIS Carlo Levi di Portici che dovranno provvedere 
al pagamento dei contributi scolastici nel mese di ottobre 2023. 
 

L’avviso di pagamento sarà inviato direttamente da questa Amministrazione sull’applicativo 
Argo Didap in uso presso questo Istituto e sul quale accedono i genitori con apposita password per-
sonale che verrà comunicata ad inizio del prossimo anno scolastico. 
 

Sulla bacheca personale dei genitori sarà inviato uno specifico avviso di pagamento come da 
seguente esempio:   

 
 

Il contributo potrà essere pagato con l'APP IO oppure dal Portale della Scuola, dalla Home 
Banking, con la App di pagamento, o con gli altri canali abilitati.  
Per chi non possedesse tali canali di pagamento, il contributo potrà essere pagato presso Banche, 
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Sportelli ATM, Uffici Postali, Bar, Edicole, Ricevitorie, Tabaccherie e altri Esercenti Conven-
zionati, stampando l’avviso ricevuto 
 
IL CONTRIBUTO PER L’ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME SI COMPONE DI:  
Prima quota - CONTRIBUTO VOLONTARIO La cui entità dell’importo stabilito dal Consiglio 
d’Istituto è fissato per tutti gli indirizzi in € 15,00 (quindici). I contributi volontari sono detraibili 
fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40. 
La seconda quota è costituita dall’importo annualmente richiesto per la sottoscrizione per TUTTI 
gli studenti della polizza assicurativa OBBLIGATORIA contro gli infortuni e la responsabilità civile 
verso terzi. Tale somma varia annualmente, per l’anno scolastico 2023-2024 sulla base dell’esito 
della gara per l’affidamento dei servizi assicurativi (alla società Benacquista assicurazioni), per i ma-
teriali obbligatori e necessari per provvedere ai vari stampati per gli alunni, per i materiali per eserci-
tazioni di laboratorio ad ogni nuovo approvvigionamento, ecc.: € 15,00 (quindici). 
Per qualsiasi altra informazione o chiarimento si prega di contattare la segreteria didattica dell’Isti-
tuto. 
 
       
         L’Amministrazione   
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