
Circolare n. 240

Collegno 19/01/2022

- A tutte le Famiglie degli Alunni dell’I.C. Collegno III

- p.c. ai docenti dell’IC

- Agli Atti

- Sito

- Registro Elettronico

Oggetto: Sollecito pagamento contributo per Copertura assicurativa A.S. 2021/2022 bambini, alunni e

studenti dell’IC Collegno III.

Come comunicato con la circolare n. 119 del 16/11/2021 il Servizio Assicurativo dell’Istituto Comprensivo

Collegno III per l’a.s. 2021/2022 è stato affidato alla società Pluriass SRL - UnipolSai Assicurazioni SpA. La

quota assicurativa è di € 7,00 per singolo alunno ed offre le seguenti garanzie: Responsabilità Civile verso

Terzi, Infortuni e Assistenza (per il dettaglio analitico delle prestazioni si rimanda agli Allegati 1 e 2 presenti

nella sopracitata circolare n. 119 del 16/11/2021).

Si invitano le SS. LL. che non avessero ancora effettuato il pagamento a seguire la procedura sotto riportata

entro e non oltre il 14 febbraio 2022.

Il pagamento dei contributi scolastici avverrà individualmente, utilizzando la piattaforma PAGONLINE,

entrando sul registro elettronico “Argo Famiglia”. Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, all’interno

del menù “servizi dell’alunno”, si deve cliccare sull’icona “contributi” e selezionare “Assicurazione

2021/2022 - IN RITARDO”. Si allega alla presente il link della Guida PAGONLINE

https://www.youtube.com/watch?v=z3UIRtHr9Cw

I genitori con più figli frequentanti l’istituto scolastico potranno effettuare un unico versamento tramite il

tastino “per tutti i figli” che troveranno nella schermata iniziale di Argo Famiglia.

Il sistema consente di verificare, in tempo reale, la situazione debitoria nei confronti della scuola mettendo

sempre a disposizione le Ricevute Telematiche per i pagamenti effettuati online.

https://www.youtube.com/watch?v=z3UIRtHr9Cw


L’utente ha la possibilità di scegliere tra:

1. un pagamento immediato - tramite il tasto “PAGA SUBITO” - pagando con Bancomat, Carta di

Credito, Carta Prepagata, Bancomat Postale oppure Satispay. Alla fine della procedura il sistema

emetterà una ricevuta telematica da poter scaricare ed utilizzare per la dichiarazione dei redditi;

2. un pagamento successivo tramite il tasto “SCARICO DELL’AVVISO DI PAGAMENTO” che genera un

vero e proprio bollettino bancario da poter pagare:

○ in tutte le tabaccherie;

○ dalla propria banca online, inserendo il codice C-BILL che si trova in basso a destra sull’avviso

e procedendo al pagamento;

○ dall’APP di IO MINISTERIALE inquadrando il qr code (Codice QR) dell’avviso di pagamento e

pagandolo in formato online.

Per la seconda tipologia di pagamento, ai fini della dichiarazione dei redditi bisognerà conservare

l’avviso di pagamento insieme allo scontrino del tabaccaio o alla ricevuta bancaria e dare tutto al

proprio commercialista.

N.B. Non sono più ammessi i pagamenti a mezzo bonifici, contante o bollettino postale, per questo Vi

chiediamo gentilmente di attenervi alle nuove regole come da decreto ministeriale.

Si fa presente che è necessario utilizzare i browser Google Chrome o Mozilla da PC o Tablet in quanto la

funzione PagOnline non è supportata dall’App Argo Famiglia per Smartphone.

Si invitano le SS.LL. in indirizzo a diffondere la presente comunicazione.

Per eventuali informazioni in merito all’utilizzo della nuova applicazione, si invitano le famiglie a contattare la

Segreteria didattica allo 0114153222.

Il Direttore dei SGA

Dott. Stefano Polizzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell´art.3 comma 2 del D.L. 39\93


