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CIRCOLARE INTERNA N. 18 

 

Canosa di Puglia 21/02/2022 

✓ Ai genitori degli alunni dell’ IC  

SCUOLA SEC.DI PRIMO GRADO                                                                                          

Atti/G-suite classroom/RE/Sito web 

 

 

Oggetto : Assicurazione alunni e contributo volontario. 

 
Si comunica che questa Istituzione Scolastica , per garantire sicurezza nella scuola agli alunni 

e ai genitori , ha stipulato come previsto per legge, una polizza assicurativa per responsabilità civile 

– infortuni – tutela giudiziaria)) con la UNIPOLSAI – AG.PLURIASS. 

 Il premio, cifra da pagare, è di euro 5,00 ad alunno; a tale cifra bisogna aggiungere il contributo 

volontario di 10,00 euro ad alunno. Si invitano tutti i genitori a versare entro e non oltre il 31 

marzo 2022 la somma totale di euro 15,00.  

 

MODALITA’ di PAGAMENTO 

Ai sensi dell’art. 65, del Decreto Semplificazioni (D. L. 76 del 16/07/2020 – Misure per la 

semplificazione e l’innovazione digitale) ha previsto l’obbligo per le Istituzioni Scolastiche di 

utilizzare unicamente la modalità di pagamento PagoPA per incassare qualsiasi tipo di 

contributo versato dagli alunni verso la scuola. 

Difatti tutti i pagamenti a favore del nostro Istituto (assicurazione, contributo volontario, progetti 

specifici di ampliamento dell'offerta formativa, viaggi d'istruzione e uscite didattiche) dovranno 

essere effettuati in modalità  elettronica attraverso il sistema pago on line del Registro elettronico 

ARGO.  

 

Il genitore accederà al portale ARGO FAMIGLIE dal personal computer (non è possibile utilizzare 

l’app dal telefono cellulare), poi cliccherà sull’icona      ”tasse”. 

Verrà visualizzato il contributo attivo associato all’alunno.  A questo punto il genitore potrà: 

• Cliccare su pagamento immediato on line (nella barra in basso a destra) e procedere al 

pagamento tramite SPID 

oppure: 

• Cliccare su pagamento differito (nella barra in basso a destra) e scaricare il modulo per 

pagare presso gli uffici abilitati (tabaccherie abilitate, posta, banca etc). 



Per facilitare l’operazione di pagamento è possibile visionare il tutorial pubblicato sulla Classroom 

del coordinatore (Piattaforma Google Workspace for Education). 

Si ringrazia per la collaborazione 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Lamacchia 

                                                                                                                                      f.to digitalmente 

 


