
 

 
 
 
Circolare n. 136 
 
 

AI DOCENTI E GENITORI DELLA SCUOLA  
AL DIRETTORE SGA 

SEDE 
SITO WEB 

REGISTRO ELETTRONICO 
 

 

OGGETTO: ASSICURAZIONE SCOLASTICA INFORTUNI, LIBRETTO GIUSTIFICAZIONI, 
CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2022/2023 

      Si comunica che per l'anno scolastico 2022/2023 la quota per l'assicurazione infortuni, per 
il libretto delle giustificazioni in uso nella scuola primaria e secondaria di primo grado e per 
il contributo scolastico volontario è di € 20,00 per le famiglie che hanno un solo figlio iscritto in 
una delle scuole dell’Istituto, con una riduzione di € 5,00 per ogni ulteriore figlio, escluso il primo (€ 
20,00 per un figlio iscritto, € 35,00  per due figli iscritti, € 50,00 per tre figli iscritti, € 65,00  per quattro 
figli iscritti.  

La quota è così articolata: 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA 

€ 5,00 assicurazione scolastica infortuni 

€ 20,00 assicurazione scolastica infortuni + contributo scolastico volontario 

 

2. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

€ 6,00 assicurazione scolastica infortuni + libretto giustificazioni 

€ 20,00 assicurazione scolastica infortuni + libretto giustificazioni + contributo scolastico 
volontario 

Si precisa che il sistema consentirà il pagamento dell’intero importo del contributo o anche 
solo di una delle voci che costituiscono lo stesso. 

Si confida nello spirito di collaborazione e di partecipazione delle famiglie nel sottolineare 
l’opportunità del versamento del contributo scolastico, per garantire un migliore funzionamento della 
scuola, nell’esclusivo interesse di tutti e soprattutto ai fini del mantenimento della funzionalità delle 





attrezzature digitali e multimediali. 

          La quota dovrà essere versata entro il 31/01/2023. 

     I versamenti vanno effettuati tramite ARGO PAGONLINE (ARGO-FAMIGLIA). 

Si allega tutorial sulle modalità di pagamento. 

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere consegnata, tramite il proprio figlio, al docente di 
classe entro Il 31/01/2023.  

      Il coordinatore di ogni classe avrà cura di consegnare le ricevute presso la segreteria della 
scuola. 

Il libretto delle giustificazioni in uso presso la scuola primaria e secondaria di I grado verrà 
consegnato agli alunni dal docente coordinatore di classe contestualmente al ricevimento della 
copia del bollettino di versamento. 

     Si ringrazia per la collaborazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=tutorial+pagopa+argo&oq=tutorial+pagopa&aqs=chrome.1.69i57j0i512l2j0i22i30j0i22i30i625j0i22i30l3.8022j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:09744937,vid:mOa7gNk2dVQ

