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Santa Giustina, 21 ottobre 2022
COMUNICATO N. 24

A tutti i Genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Santa Giustina

OGGETTO: Contributo per assicurazione degli alunni e attività didattiche.

Gentili Genitori,
informo che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 09/09/2022 ha deliberato anche per questo
anno scolastico di richiedere alle famiglie degli alunni un contributo volontario di totali € 15,00
per assicurazione alunni e attività didattiche.
Il contributo di € 15.00 per alunno servirà per coprire le spese di assicurazione € 5,80 (la
polizza di Assicurazione stipulata dalla Scuola con Agency Underwraiting s.r.l. – NOBIS
Assicurazioni è disponibile in segreteria e sul sito dell’I.C. di Santa Giustina, menù a sinistra
categoria famiglie).
Con il restante importo l’Istituto intende: arricchire e potenziare le attività didattiche, curricolari
ed extracurricolari, migliorare la dotazione tecnologica di tutti i plessi dell’Istituto, finanziare
progetti e attività che coinvolgono tutte le scuole dell’Istituto.
I genitori che lo desiderano potranno sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa della
scuola versando un contributo anche superiore a quanto stabilito dal Consiglio d’Istituto.
Si ricorda che a partire dal 28 febbraio 2021 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. Non sono possibili forme
diverse di pagamento.
Per facilitare l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione
scolastica utilizza un software specifico che consente in maniera semplice, attraverso pochi
passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola. Per i genitori degli alunni
l’accesso avviene dal portale ARGO famiglie che è già utilizzato per il registro elettronico, quindi
con le medesime credenziali. Le istruzioni specifiche sono reperibili nel sito accanto al presente
comunicato.
L’importo indicato di €. 15,00 potrà essere modificato dal genitore nel caso si intenda versare
un contributo maggiore o il solo contributo per l’assicurazione.
Per il pagamento telematico eseguito, compresa l’assicurazione, è possibile scaricare
dall’applicazione l’attestazione di pagamento valida per le detrazioni fiscali.
Il contributo è da versare entro il 7 novembre 2022.
Ringraziando per la Vostra collaborazione, rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

N.B. Il costo del diario scolastico d’Istituto sarà coperto interamente con i contributi assegnati
dalle Associazioni Donatori di Sangue del territorio, dalle Amministrazioni Comunali e con
eventuali fondi di bilancio.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Manuela MULINER BIGA
Documento firmato digitalmente a norma del Codice
dell’Amministrazione digitale e delle norme ad esso connesse

