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CIRCOLARE N. 130 

AI SIGG.RI GENITORI  DEGLI ALUNNI DI : 

- SCUOLA DELL’INFANZIA  

 - SCUOLA PRIMARIA 

- SCUOLA SECONDARIA DI 1° G RADO   

p. c. A TUTTI I DOCENTI 

p.c. AL DSGA 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Versamento quota Polizza Infortuni e RC  e contributo volontario a. s. 2021/2022. 

 

Si comunica che questa Istituzione Scolastica, a seguito procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 

lett. a D. L. 50/2016, ha affidato, per il periodo 01/12/2021 - 01/12/2022, il servizio assicurativo per infortuni e 

responsabilità civile a favore degli alunni  e delle alunne all’Agenzia “Ambiente Scuola” - Milano. Il premio pro capite 

per persona  è di € 4,70. 

Sono esonerati dal pagamento gli alunni e le alunne diversamente abili.  

Il contributo volontario richiesto per far fronte alle diverse esigenze scolastiche, così come deliberato dal 

Consiglio d’Istituto in data 17 Novembre 2016, è di € 4,00 per figlio/a frequentante. Pertanto la quota  complessiva da 

versare per ciascun alunno sarà di € 8,70  (di cui € 4,70 assicurazione per alunno € 4,00 contributo volontario per 

alunno). 

Le quote dovranno essere versate entro il 10/02/2022. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 65 c. 2 del D. Lgs. n. 217/2017 come modificato con D.L. n. 162/2019 a partire dal 01/07/2020 tutti i 

pagamenti provenienti da cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni, quindi anche nei confronti delle Istituzioni 

scolastiche, devono essere effettuati esclusivamente, attraverso la piattaforma PagoPA, mediante il Servizio Pago Online, 

da Argo Famiglia (Registro elettronico).   

Le modalità di ingresso al sistema di pagamento sopra indicato sono: 

- Utilizzo delle credenziali SPID; 

- Oppure Utilizzo di Username e Password per accedere ad Argo Famiglia (Registro elettronico). 

 

I passaggi sono i seguenti: 

- Esegui accesso su Scuolanext Famiglia; 

- Clicca sull’icona tasse, verranno  mostrate le tasse/contributi da pagare; 

 

  Il genitore avrà due possibilità: 

 1) di procedere al pagamento immediato, cliccando sul tasto Paga subito, secondo la tipologia di contributo inserito dalla 

scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione (Carta prepagata, Bancomat, Carta di credito, conto 

corrente ecc.); 

2) di procedere al pagamento differito, cliccando sul tasto Richiedi avviso di pagamento e pagare, nel rispetto della data di 

scadenza, presso tabacchino/ricevitoria o sportello bancario;  

 

La famiglia che opta per la soluzione pagamento immediato riceverà via email la conferma del pagamento eseguito. 

Si allega alla presente file istruzioni operative. 

 

Per eventuali difficoltà le SS.LL. possono contattare gli Uffici di segreteria telefonando allo 095/7512232 (rivolgersi alla sig.ra 

Leonardi). 

Si ringrazia  per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Concetta Matassa) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 




