
 

Ai genitori degli alunni Bacheca ARGO  

                            Al Personale Docente  

               All’ Albo Pretorio on line  

      Al Sito WEB PagOnline  

  

Oggetto: Pagamento quote assicurazione alunni A.S. 2022/2023. Istruzioni operative sistema di pagamento                  

telematico PAGOPA mediante software ARGO PagOnline.  

  
                Con la presente si comunica che a seguito della stipula del contratto di assicurazione per il triennio  

2023-2026 con la Compagnia aggiudicataria “Assicuratrice Milanese S.p.A.”, il premio pro-capite per alunno 

da versare è pari ad Euro 6,00.   

 

La quota assicurativa copre i rischi legati agli infortuni che possono occorrere agli alunni nel corso di tutte le 

attività didattiche scolastiche ed extrascolastiche, compresa la partecipazione a uscite, visite e viaggi d’ 

istruzione, e la responsabilità verso terzi.  
 

In esecuzione delle vigenti disposizioni e della richiesta del Ministero, il pagamento deve essere effettuato 

attraverso il sistema PagoPA, che consente ai privati cittadini di pagare con modalità elettronica i sevizi 

emanati dalle Pubbliche amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, semplicità 

nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione.  

Pertanto, le famiglie dovranno accedere al sistema PagoPA attraverso “ARGO Scuolanext”, con le stesse 

credenziali utilizzate per il registro elettronico. 

 Eseguito l’accesso, il genitore avrà la possibilità di:  

• Procedere al pagamento immediato, utilizzando   una delle modalità di pagamento messe a 

disposizione;  

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, 

Ricevitoria/Tabaccheria, Servizio di Internet Banking).  
 

La famiglia, per tutti 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 pertanto non 

dovrà essere più richiesta alla scuola.  
 

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 09.02.2023  

Si ringrazia per la collaborazione.  

  
 

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Dott.ssa Viviana Mangano  
                                                                                                                               Firmato digitalmente  

                                                                                                                                 ai sensi del CAD e norme connesse                             
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