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Circ. n. 201 

Gallarate, 23 novembre 2022 

A tutti i Genitori 

A tutti gli Studenti 

e p.c. ai Docenti 

            

Oggetto: progetto di ampliamento dell’offerta formativa: canto corale a. sc. 2022/2023 – Iscrizioni 

 
Si comunica che per il corrente anno scolastico 2022/2023 sono aperte le iscrizioni al progetto di canto corale. 

Le lezioni: 

- inizieranno il 13 dicembre 2022 

- saranno dirette dal maestro Mattia Roscio 

- si terranno presso l’aula Novarese dell’Istituto  
- avranno la durata di un’ora settimanale il giorno: MARTEDI’  a scelta tra le seguenti due  fasce orarie: dalle ore 12.00 alle ore 

13.00 o dalle ore 13.00 alle ore 14.00 

 

Gli interessati potranno iscriversi: 

- compilando il modulo allegato alla presente 

- versando la quota di € 25,00 per l’intero corso, come di seguito riportato 

 PIATTAFORMA Argo Pago PA cui si può accedere tramite il portale web “Argo famiglia” cliccando 
sull’icona TASSE e scegliendo fra due modalità di pagamento:  
 

a. PAGA SUBITO Accedendo direttamente a PagoPa e pagando tramite carta Bancomat, carta di 

credito, carta prepagata, Bancomat postale oppure Satispay.  

Eseguito il pagamento il sistema rilascia la ricevuta telematica utile ai fini fiscali per la compilazione del 

modello 730;  

 

b. SCARICA AVVISO DI PAGAMENTO – Occorre scaricare l’avviso di pagamento, ovvero il 
bollettino bancario, e recarsi in una delle seguenti sedi autorizzate:  

                      - agenzie della banca; 

                      - sportelli ATM abilitati delle banche;  

                      - punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5; 

                       - Uffici Postali 

 

  HOME BANKING utilizzando il codice C-BILL rintracciabile sullo stesso avviso di pagamento (in 

basso a destra). Una volta effettuato il pagamento, occorrerà conservare la ricevuta / lo scontrino / la ricevuta 

bancaria utili alla compilazione del modello 730;   

 

- inoltrando il modulo e il relativo avviso di pagamento entro e non oltre il 7 dicembre 2022 alla mail istituzionale 

vais001009@istruzione.it  indicando in oggetto: ISCRIZIONE CANTO CORALE 22/23 

 

 

Per ogni ulteriore informazione contattare la prof.ssa Silvana La Face alla mail silvanalaface@liceogallarate.it. 

 

Il Dirigente 

Nicoletta Danese 
Allegati: 

- Modulo di iscrizione “Canto Corale” 

 
Resp.  Proc.: 
Silvana La Face silvanalaface@liceogallarate.it 

Mail: silvanalaface@liceogallarate.it 

Tel. 0331/793727 
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ALLEGATO  

Modulo di iscrizione all’attività di CANTO CORALE a.s. 2022/2023 

 

Il presente modulo è da sottoscrivere da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale  e da inviare entro e 

non oltre il 7/12/2022 alla mail istituzionale vais001009@istruzione.it  indicando in oggetto: ISCRIZIONE 

CANTO CORALE 22/23. 

 
Gli Esercenti la Responsabilità Genitoriale Sig/Sig.ra_________________ 

_________________________________________ 

 

e Sig/ 

Sig.ra___________________________________________________________________________________________

_ 

 

dell’alunno/a_____________________________________________________________________________________

_______ 

 

Iscritto alla classe__________________________________ sez. __ ____  indirizzo 

liceale_____________________________ 

dell’ISIS “L. Da Vinci- G. Pascoli” di Gallarate 

DICHIARANO 

di iscrivere il proprio figlio/a per l’anno scolastico 2022/2023 alle lezioni settimanali relative all’attività di CANTO 

CORALE 
che si terranno il martedi presso l’Aula “E. Novarese” dell’Istituto nella seguente fascia oraria (scegliere): 
 

o Dalle 12.00 alle 13.00 

o Dalle 13.00 alle 14.00 

 

(scegliere soltanto uno degli orari proposti) 

ALLEGANO 

alla presente, la ricevuta del versamento di 25 euro valido per l’intero a. sc. 2022/23  
 
 

 

 

 

Gallarate, data ____________________                                                                                       

Gli Esercenti la Responsabilità Genitoriale 

 

                                                                                                _____________________ 

 _____________________ 
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