
 
 

 
 
 

 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 
 
 

 

Circ. n. 442 
 

Oggetto: Informativa alle famiglie sul contributo obbligatorio da versare in favore delle istituzioni 
scolastiche per la copertura assicurativa e polizza infortuni degli alunni. 

 

 
Nello spirito di collaborazione di questa Istituzione con la comunità scolastica, con la presente 

circolare s’intende informare l’utenza in merito al contributo per la copertura assicurativa degli alunni 
per l’a.s. 2022/2023. 

Vista la scadenza della precedente polizza assicurativa alunni, il Consiglio di istituto nella seduta in 

data 11 aprile 2022, con delibera n.82, ha approvato l’importo massimo annuale per la quota 

assicurativa di ciascun alunno pari a euro 5,00  a carico delle famiglie. 

A seguito dell’espletamento della gara per la procedura di affidamento del servizio assicurativo, è 

risultata aggiudicataria la Società Cattolica per un importo  pari a euro 4.50  per ciascun alunno  iscritto 

all’I.C. Sciascia.  

Per quanto esposto si richiede a ciascuna famiglia il versamento della quota di  euro 4.50  per ciascun 

alunno iscritto all’I.C. Sciascia entro giorno 03 luglio 2022 per consentire alla scuola di procedere con 

gli adempimenti di competenza. 

            

               MODALITÀ COMUNICAZIONE ALLA SCUOLA DELL’ADESIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI EURO 4.50  

 

1. Le famiglie dovranno comunicare l’adesione alla polizza assicurativa attraverso una semplice 

compilazione del modello presente al seguente link  

https://forms.gle/C31YgCNXEe5GFFts8 

 

2. Le famiglie procederanno tempestivamente al versamento della quota di euro 4,50 attraverso 

l’accesso al portale Argo Famiglia presente nel sito della scuola seguendo le indicazioni appresso 

riportate. 

  

 

https://forms.gle/C31YgCNXEe5GFFts8




 
 
SEGUONO INDICAZIONI OPERATIVE A SUPPORTO DEL GENITORE PER L’ESECUZIONE DEL PAGAMENTO 

 

Il versamento potrà essere effettuato solo esclusivamente tramite il sistema ARGO PAGONLINE, 

pagamento dei contributi scolastici attraverso PAGOPA. 

1.- Il genitore, dovrà entrare nel sito istituzionale della Scuola https://www.istitutosciascia.edu.it/ 
 

 

 

2.- Scorrendo in basso  si accede all’area di interesse SCUOLANEXT-ACCESSO FAMIGLIE (registro 

elettronico ARGO FAMIGLIA) cliccando su “Accesso famiglie” (VEDI FIGURA SOTTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccare ACCESSO FAMIGLIE 

https://www.istitutosciascia.edu.it/


 

3.- Si entrerà nell’area riservata dove va inserito il codice scuola (SC23763) e le proprie credenziali del 

registro elettronico (nome utente e password). 
 
 

Cliccare ENTRA NELLA TUA AREA 

RISERVATA 

INSERIRE NOME UTENTE E 

PASSWORD PER ACCEDERE AL 

REGISTRO ELETTRONICO 

INSERIRE IL CODICE SCUOLA 

SC23763 



 

Esecuzione del pagamento 

4.- Entrando all’interno del registro per giungere al servizio di pagamento dei contributi è 

necessario cliccare su “ Servizi dell’Alunno”. Verrà visualizzata la schermata sotto riportata. 

Cliccare di seguito sull’icona “Tasse”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Selezionata la procedura, si accede all’elenco delle tasse a carico del/della figlio/a come 

di seguito raffigurato. 

 

 

 

6.- Tramite questa schermata il genitore può avviare il pagamento, scegliendo una delle 

seguenti modalità: 

A) Pagamento immediato (pulsante Paga subito) 

B) Richiesta dell’avviso di pagamento (pulsante Richiedi avviso di pagamento) – MODALITA’ 

CONSIGLIATA PERCHE’ PIU’ SEMPLICE 
 
 

CLICCA 
SU TASSE 

SERVIZI ALUNNO 



 

 
 

Tramite questa schermata si suggerisce di scegliere, per semplicità dell’operazione, “Richiedi 

avviso di pagamento” 

  
7.- Cliccando sul pulsante di richiesta dell’avviso di pagamento, il programma produce un 

documento contenente tutte le informazioni necessarie per potere effettuare il versamento 

in una fase successiva, presso una ricevitoria (Sisal, …), tabacchi o uno sportello bancario, 

oppure comodamente da casa, attraverso i servizi di pagamento online della propria banca (è 

sufficiente fare riferimento al codice avviso riportato nel documento). 

Il documento generato (Avviso di Pagamento) può essere scaricato attraverso l’apposito 

link e stampato. 

L’avviso viene prodotto per un singolo contributo, dunque i genitori che hanno più figli 

iscritti a scuola devono ripetere l’operazione per ciascun figlio dal registro elettronico delle 

rispettive classi. 

 
Comprendendo che la necessaria procedura informatica può creare alle famiglie qualche 

difficoltà operativa, si informa che gli interessati potranno inviare richiesta di generazione del 

documento in pdf del pagamento da effettuare a paic870004@istruzione.it indicando il nome 

del figlio e la classe di appartenenza. La segreteria, una volta acquisita la richiesta, provvederà 

ad inviare alla famiglia richiedente il pdf via email da presentare presso i luoghi indicati, 

ricevitoria (Sisal, …), tabacchi o uno sportello bancario, 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Stefania Cocuzza 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

mailto:paic870004@istruzione.it

