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Circolare n. 050-2022/23 

A tutte le famiglie  
e, p.c. a tutti i docenti 
Agli Atti   

Oggetto: PROROGA pagamento premio assicurazione alunni. 

 

Gentilissimi, su richiesta di diversi genitori, considerato che la scadenza per il pagamento 

dell’assicurazione scadeva di domenica, in via del tutto eccezionale si comunica la riapertura dei termini di 

scadenza, che vengono prorogati a mercoledì 23 novembre. 

Nel frattempo il gestore ha semplificato le procedure per il pagamento, che vengono sintetizzate nella 

breve guida (mezza pagina) che il gestore stesso ha preparato. 

Si prega di provvedere senza indugio al pagamento della quota di €. 7,50, comunque entro il termine 

perentorio del 23/11/2022, termine che NON SARÀ ULTERIOREMENTE PROROGATO. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite l’applicativo Pago on line al quale si accede dal registro 

elettronico che il gestore del servizio ha provveduto a semplificare.  

È ora sufficiente accedere direttamente attraverso il seguente link: 

http://www.portaleargo.it/pagoonline inserendo le proprie credenziali (codice scuola [sc27512], nome 

utente e password) e seguire la procedura descritta nella breve guida allegata alla presente comunicazione. 

La presente nota  è inviata alle famiglie tramite il registro elettronico, e i docenti sono pregati di darne 

comunicazione nelle classi accertandosi dell’avvenuta ricezione. 

Si rammenta che gli alunni diversamente abili in possesso di certificazione sono esentati dal 

pagamento a non troveranno alcun avviso. 

La presente circolare è ovviamente rivolta a chi ancora non avesse provveduto al pagamento, tutti gli 

altri non ne terranno conto. 

Cordialmente.  

          La Dirigente  
Prof.ssa Graziella Monni 
Il documento è firmato digitalmente   

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e  norme collegate   
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