
Circolare n. 48 Luogo e data protocollo digitale

- A tutti i genitori degli alunni dell’IC Collegno III

- p.c. a tutti i docenti e al personale ATA dell’IC Collegno III

- Sito

Oggetto: Istruzioni operative per effettuare il pagamento del contributo volontario e

dell’assicurazione per l’a.s. 2022-2023 attraverso: 1) procedura del “versamento cumulativo”

effettuato dal rappresentante/referente di classe; 2) procedura del “versamento individuale”

effettuato dal singolo genitore.

1) Procedura del “versamento cumulativo” effettuato dal rappresentante/referente di classe

Con la circolare n. 45 del 10 Ottobre 2022 è stato richiesto ai “rappresentanti” di classe in carica e ai

genitori che si sono/sarebbero resi disponibili a ricoprire il ruolo di “referente” di indicare la loro

disponibilità o meno ad effettuare il pagamento del contributo volontario e dell’assicurazione per l’a.s.

2022-2023 mediante la procedura del “versamento cumulativo PagoPA”. Si ricorda che il contributo

dell’assicurazione non è dovuto per gli alunni con disabilità.

Si riporta di seguito l’elenco di tutte le classi/sezioni dell’IC Collegno III per cui è stata attivata la

procedura del “versamento cumulativo” ed il nominativo del rispettivo rappresentante/referente di

classe.

Si richiede pertanto a tutti i genitori appartenenti alle classi/sezioni in cui è stata attivata la suddetta

procedura di effettuare il versamento in contanti delle quote in oggetto al rappresentante/referente di

classe. Quest’ultimo si occuperà di effettuare, con un unico versamento cumulativo, il pagamento di

tutte le quote raccolte. Con questa procedura si sosterrà il costo di una sola commissione per tutta la

classe a differenza del versamento individuale in cui ciascun genitore dovrà sostenere una

commissione per ciascun pagamento effettuato. A seguito del pagamento effettuato dal

rappresentante/referente ciascun genitore potrà scaricare la propria ricevuta seguendo le seguenti

istruzioni: Andare su www.portaleargo.it→ cliccare su “Area Contabile”→ cliccare su PagOnline→

inserire le credenziali con cui si accede al Registro elettronico/App Argo Famiglia → una volta

effettuato l’accesso cliccare nel menù di sinistra “Attestazione di Pagamento” e scaricare la ricevuta.

2) Procedura del “versamento individuale” effettuato dal singolo genitore.

In tutte le classi/sezioni in cui non è stato possibile attivare la procedura del versamento cumulativo (in

quanto il rappresentante/referente non ha dato la propria disponibilità) e/o per tutti quei genitori che,





nonostante sia stata attivata la procedura del versamento cumulativo, hanno comunque deciso di non

avvalersene si dovranno seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Andare su www.portaleargo.it → cliccare su “Area Contabile” → cliccare su PagOnline →

inserire le credenziali con cui si accede al Registro elettronico/App Argo Famiglia

- una volta effettuato l’accesso cliccare in alto a destra sul pulsante azzurro “AZIONI - Richiedi

Avviso”

- Scegliere dalla lista (presente nel Menù a tendina) il contributo da versare e mettere il pallino

su opzione “Singolo”

- Cliccare sul pulsante verde “CONFERMA”

- Selezionare il nominativo del proprio figlio/dei propri figli presenti nelle rispettive

classi/sezioni

- Cliccare in basso a destra sul pulsante verde “CONFERMA”

- A questo punto, nella voce “Pagamenti”, comparirà una riga per ogni contributo generato e,

cliccando sull’icona “Freccia in basso” presente sulla destra di ciascun contributo sarà

possibile generare l’Avviso di pagamento (il bollettino PagoPA).

Vista la grande disponibilità dimostrata dai rappresentanti/referenti, considerato che Il versamento

cumulativo permette una riduzione dei costi di commissione sostenuti dai genitori ed un minor

aggravio delle procedure amministrative per l’ufficio della segreteria invitiamo i genitori, ove sia stata

attivata, a prediligere la modalità del versamento cumulativo mediante il rappresentante/referente di

classe.

Per qualunque necessità potete contattare lo 011.4153222 e chiedere assistenza all’Ufficio Didattica.

Si ringrazia per la disponibilità dimostrata.

Elenco delle classi/sezioni dell’IC Collegno III in cui è stata attivata la procedura del “versamento

cumulativo”

Plesso Scuola Classi/Sezioni

Nominativo

Rappresentante/Referente

Infanzia Don Milani Sezione B Salvatore Sonia

Infanzia Fresu

Sezione D Emanuela Messina

Sezione C Alice Tugnolo



Infanzia Mamma

Pajetta

Sezione B Roberta Cardalisco

Sezione A Mirko Fanara

Infanzia Rodari

Sezione B MICHELA VISCONTI

Sezione C Angela Odekhian

Infanzia Villas Sezione B Martina Consorte

Primaria Boselli

Classe 1A Alice Aronadio

Classe 4A MARIA CORNAGLIOTTO

Classe 4B Giuseppina Ienco

Classe 5A Valentina Scarfato

Classe 5B Silvia tarizzo

Primaria Calvino

Classe 1A Hakim Imane

Classe 2A Lorenzo Pote'

Classe 4A Gerace Maria lucia

Classe 5A CATERINA IENCO

Classe 3A Federica Buccieri

Primaria Don Milani

Classe 5B Chiara Grasso

Classe 2B Durante jessica

Classe 3A Domenico Sabia

Classe 2A Francesca BOLOGNESI

Classe 5A Davide Gala

Primaria Don Sapino

Classe 3A Serena Spinella

Classe 1A Manuela Mannino

Secondaria Gramsci

Classe 2M Daniela Boragine

Classe 2L Deborah Dellaroccia di Coise

Classe 3I Lorenzo Pote'

Classe 3L Daniele De Luca

Classe 3H Martina Sacilotto

Classe 2H Ilaria Belfiore

Classe 2H Manuela Previati

Classe 3M Natascia De Vincentis

Classe 1C Angela Garcia Perez
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