
         
 

Circolare n.122bis                                                                                          Ai Genitori degli Studenti 

 

 

OGGETTO: Iscrizione al Convitto e al Semiconvitto per l’a.s. 2023-24- ERRATA CORRIGE. 

 

   In applicazione del disposto del vigente Regolamento si comunica che il termine ultimo per le iscrizioni al 

Convitto e al Semiconvitto per l’anno scolastico 2023-24 è fissato al 30 GENNAIO 2023. La domanda di 

iscrizione dovrà essere confermata con il pagamento della prima rata, pari a una mensilità, entro e non oltre il 

28.02.2023. 

In caso di ritiro successivo dal convitto o dal semiconvitto, tale quota non potrà essere rimborsata. 

 

La quota della retta mensile per l’anno scolastico 2023/24 è determinata come segue: 

 

  per il Convitto = €230; 

 

  per il Semiconvitto = € 80. 

 

INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA PER GLI STUDENTI GIA’ ISCRITTI AL 

CONVITTO E AL SEMICONVITTO: 

 

- Il versamento della prima rata del convitto o del semiconvitto dovrà essere effettuato attraverso la 

Piattaforma Pago On Line di Argo disponibile nell’area apposita del registro elettronico. Le istruzioni 

utili per il versamento sono disponibili all’indirizzo Web: https://assistenza.argo.software/app-famiglia-v-1-

12-0/. 

 

INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA PER I NUOVI ISCRITTI (FUTURE 

CLASSI PRIME A.S.2023-24)AL CONVITTO E AL SEMICONVITTO: 

 

- Il versamento della prima rata del convitto o del semiconvitto dovrà essere effettuato con bonifico 

bancario su C/C bancario Monte dei Paschi di Siena - IT 58 U 01030 24900 000001246831- intestato a 

ITAG ‘D.Anzilotti’ Pescia(PT) Servizio Cassa. 

   Con la presentazione della domanda di iscrizione al Convitto e al Semiconvitto si intendono accettate 

integralmente le norme contenute nel relativo regolamento e si assume l’impegno al pagamento della retta nei 

tempi e nei modi in esso stabiliti. La domanda di iscrizione, unitamente, alla ricevuta del pagamento effettuato 

della prima rata, deve pervenire a ptta010004@istruzione.it entro e non oltre il 28.02.2023. 

 
 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Prof. Francesco Panico                                                                                   
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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