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Oggetto: Pagamento assicurazione scuola infanzia e contributo ampliamento Offerta
Formativa compreso di assicurazione per la scuola primaria e SSIG
Tenuto conto della nuova modalità di pagamento voluta dal Ministero della sola
assicurazione per la scuola dell’infanzia e del contributo, compreso di assicurazione, per
l’ampliamento dell’OF, previsto per la scuola primaria e per la SSIG, si rende noto che
per l’anno 2021/22 il pagamento è già stato effettuato ad ottobre come da circolare
prot.n.4583 dell’1/10/2021 tramite il servizio PAGOPA.
Per l’anno 2022/23, altresì, si dovrà eseguire il versamento all’atto dell’iscrizione o
riconferma di frequenza alla classe successiva presso la nostra scuola. Pertanto entro e
non oltre il 28 gennaio 2022, termine ultimo per le iscrizioni ai tre ordini di scuola,
bisognerà effettuare nuovamente tale operazione.
Dall’anno prossimo le famiglie pagheranno sempre e solo nel mese di gennaio di ogni
anno.
Laddove, ci fossero più figli iscritti nei vari segmenti scolastici dell’Istituto, tranne per
la scuola dell’infanzia, le famiglie potranno beneficiare della riduzione del contributo
contattando la segreteria telefonicamente che provvederà ad impostare il software
affinchè compaia su argo la cifra ridotta per i successivi figli.
Si ribadisce che questa Istituzione scolastica ha messo a disposizione un software
specifico dell’Azienda ARGO denominato “Pagonline” che consentirà in maniera
semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla
scuola.
Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “ScuolaNext”
dell’ARGO, con utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico.
Tutti gli avvisi di pagamento relativi agli alunni associati al codice fiscale (uno o più figli)
saranno visibili accedendo alla voce MENÙ-VISUALIZZA PAGAMENTI.
Effettuato l’accesso, il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato,
secondo la tipologia di contributo inserito dalla scuola oppure effettuare il pagamento

in una fase successiva, producendo un documento detto “Avviso di pagamento” che
potrà essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di procedere al pagamento presso
un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello bancario autorizzato,
Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking).
La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del
pagamento eseguito e avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare
ai fini delle detrazioni fiscali che non dovrà quindi più essere richiesta alla scuola.
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