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Avviso del giorno 15 Settembre 2022                                                            

 
                     Ai genitori                                                                                                                                   

 

 

 Oggetto: ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ALLIEVI  a. s. 2022/2023 

 

 

Si comunica che, a partire da oggi 15 Settembre ed entro e non oltre il I Ottobre 

2022, i genitori dovranno provvedere a versare il contributo assicurativo 

OBBLIGATORIO individuale per ogni allievo pari ad Euro 15,00.  

Si ricorda che gli allievi privi di copertura assicurativa non potranno svolgere 

l’attività didattica in palestra. Pertanto si raccomanda di rispettare la suddetta 

scadenza.  

I genitori che lo desiderano potranno versare in aggiunta a tale quota un contributo 

volontario liberamente quantificato che verrà utilizzato per il miglioramento dell’offerta 

formativa.  

Secondo la vigente normativa per le pubbliche amministrazioni, non è più possibile 

effettuare versamenti tramite bonifico o in contanti per cassa da accreditare sul 

conto corrente della Scuola. Pertanto entrambi i versamenti, sia per il contributo 

assicurativo obbligatorio sia per quello volontario, DOVRANNO ESSERE 

EFFETTUATI TRAMITE LA PIATTAFORMA PAGOPA. 





 A tal fine i genitori, accedendo con le proprie credenziali sulla piattaforma “Argo 

Scuola Next” nella sezione SERVIZI ALUNNI, dovranno cliccare sulla voce 

“Assicurazione alunni a. s. 2022/23” e “Contributo volontario a. s. 2022/23” e 

scegliere quella di interesse associata all’alunno/a.  

Si precisa che L’IMPORTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO è stato impostato 

con il valore di € 10,00 per motivi tecnici, ma il campo è modificabile a piacere, fermo 

restando che non è obbligatorio accedere a tale funzione, qualora non si voglia 

versare alcun contributo. 

La somma di € 15,00 da versare come CONTRIBUTO ASSICURATIVO 

OBBLIGATORIO è, invece, fissa e, quindi , non modificabile e viene riportata in 

automatico. 

 

 

Si pubblicano le guide in allegato con le relative istruzioni.  

    

                                                                      

 

 

 

Nocera Inferiore, 15 Settembre 2022  

                           Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Anna Cristiana Pentone    

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa    
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