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Circ. n. 126 

 
 

Alle famiglie degli alunni 
E p.c. Ai Docenti 

Alla DSGA 
                                                                                                                    Al sito WEB 
 

Gentili genitori, 

alla luce di una prima verifica, si rinnova l’invito al pagamento della quota di assicurazione, del diario 

scolastico e del contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2022/2023. 

La quota assicurativa è obbligatoria per tutti gli studenti e li tutela in caso di infortuni avvenuti all’interno 

degli ambienti scolastici e nel corso di attività didattiche approvate nel PTOF dell’as 2022-2023. 

Il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa, costituisce una risorsa fondamentale per le istituzioni 

scolastiche, com’è noto, è erogato su base volontaria ed è oggetto di agevolazione fiscale ai sensi della L. 

40/2007, art. 13 c. 3. 

Per maggiori dettagli sulle aree di ricaduta sui progetti d’istituto si rinvia alla circolare n.1 del 05/09/2022. 

Sulla base di queste indicazioni, il Consiglio d’Istituto ha deliberato che i fondi raccolti con il contributo 

saranno utilizzati e destinati per la realizzazione dei progetti presentati dai docenti ed inseriti nel P.T.O.F 

d’Istituto, nonchè all’acquisto di materiale didattico. 

Per quanti non lo avessero già fatto, vi rinnovo quindi l’invito ad effettuare il versamento di: 

- € 17,50 contributo + €   7,50 assicurazione (obbligatoria) a.s. 2022/23, per l’ampliamento dell’offerta 

formativa scuola dell’infanzia. 

- € 17,50 contributo + € 7,50 assicurazione (obbligatoria) + € 8,50 diario scolastico a.s. 2022/23, per 

l’ampliamento dell’offerta formativa scuola primaria; 

- € 17,50 contributo + € 7,50 assicurazione (obbligatoria) + € 10,00 diario scolastico a.s. 2022/23, per 

l’ampliamento dell’offerta formativa scuola secondaria; 

 

Il versamento potrà essere effettuato entro il 15 dicembre 2022. 

 

Come già comunicato precedentemente, tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle 
Pubbliche Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati 
attraverso la piattaforma PagoPA e non potranno essere accettate forme diverse di pagamento. 
Le famiglie potranno accedere al sistema di pagamento PagoPA tramite “Argo Famiglia”, con utilizzo 
delle stesse credenziali usate per il registro elettronico. 
 
Coloro che non sono ancora in possesso delle credenziali di accesso sono pregati di richiederle urgentemente 
alla mail della scuola. 
Una volta effettuato l’accesso, accedendo alla voce del menù VISUALIZZA PAGAMENTI saranno visibili 
tutti gli avvisi di pagamento relativi agli alunni associati al codice fiscale (uno o più figli). 
Effettuato l’accesso, il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo la tipologia 
di contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione: 

 Addebito in conto 

 Carta di credito 

 Bollettino postale online precompilato 
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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). 
Si consiglia di utilizzare la procedura di “pagamento immediato”, che consente di accorpare più voci di 
pagamento (per es. assicurazione + contributo volontario) e pagare una sola volta le spese di commissione; 
diversamente, con la procedura “avviso di pagamento”, non si potranno accorpare le voci e saranno 
richieste le spese di commissione per ogni singolo versamento.   
La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via e-mail 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. 
 
Sicura della vostra collaborazione e partecipazione attiva alla vita della nostra comunità scolastica, Vi saluto 

cordialmente.  

                                                                                                                                                

                  La Dirigente Scolastica 

                 Prof.ssa Anna Maria Pia Misiti 
                                                                                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                              dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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