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Circolare n. 061-2021/22 

Ai Genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 
 
Agli Atti  
Sito web: https://www.ic3nuoro.edu.it 

 
 
Oggetto: Nuove modalità di pagamento in favore degli Istituti Scolastici  

Assicurazione Alunni anno scolastico 2021/2022  

 

Gent.mi genitori,  

si comunicano le nuove modalità per il pagamento del premio assicurativo per gli alunni dell’Istituto 
Comprensivo per il corrente anno scolastico.  

Come già comunicato in precedenza, le Scuole sono obbligate, a partire da quest’anno scolastico, ad 
utilizzare la piattaforma PagoPA per ogni tipologia di pagamento e incasso, senza alcuna esclusione, così 
come previsto dal D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2.  

Con l’obiettivo di semplificare al massimo gli adempimenti a carico delle famiglie, questa scuola ha 
attivato l’applicativo di Argo Software “Pago on line”. 

L’accesso al servizio avverrà tramite il portale Argo Famiglia, dunque con le stesse credenziali già in uso 
per il registro elettronico e senza ulteriori adempimenti né richieste di associazione alunno/genitore. 

Si ricorda che l’accesso al portale è sempre possibile attraverso l’apposita icona (Accesso Famiglie) 
presente sul sito della scuola: https://www.ic3nuoro.edu.it , nel quale sono rinvenibile tutte le 
informazioni sulle attività della scuola. 

Pertanto, accedendo alla propria area riservata del Registro elettronico, ogni genitore potrà effettuare il 
pagamento del premio assicurativo per il/i proprio/i figlio/i seguendo le “Istruzioni per il pagamento” 
allegate alla presente.  

I genitori con più figli iscritti nell’Istituto, potranno effettuare un unico pagamento cumulativo (a nome 
del figlio più grande), modificando l’importo del versamento in base al numero di quote assicurative da 
pagare.  

L’importo del premio assicurativo, già precaricato sulla piattaforma di pagamento, è di € 7,50 per 
alunna/o; il pagamento deve essere effettuato entro il 10/12/2021.  

Si precisa che gli alunni disabili sono assicurati a titolo gratuito e non devono versare la quota. 
 
Il fascicolo informativo relativo al contratto di assicurazione è disponibile nel sito web di questo Istituto. 
 
Allegati:  

  “Istruzioni Pagonline”  
 Fascicolo informativo relativo al contratto di assicurazione 
 Guida assicurato 
 Quadro di riepilogo 

 
Gli uffici amministrativi sono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.  
 

        La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Graziella Monni 
 
Il documento è firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

norme ad esso collegate. 
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