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Ai genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo 

 

OGGETTO: Assicurazione facoltativa a carico degli alunni – 2023/2024. 

                    

Si comunica che, come nei precedenti anni scolastici, i genitori degli alunni dell’istituto 

comprensivo devono effettuare il versamento della quota annuale pro capite, relativa al premio 

assicurativo in scadenza il 31.01.2023. Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente 

attraverso il sistema dei pagamenti previsti per la Pubblica Amministrazione PagoOnLine di Argo 

Famiglie.  

- La quota pro capite da versare per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

è di € 4,50. Il termine ultimo per il pagamento è il 15.12.2022. 

Il Programma PagOnline consente sia il pagamento da parte del genitore del singolo alunno che  

quello cumulativo. In quest’ultimo caso, potrà essere effettuato un versamento collettivo da parte 

del singolo genitore per nome e per conto di altri genitori di alunni frequentanti la classe del proprio 

figlio (rappresentante di classe o genitore singolo individuato per effettuare il versamento massivo). 

Per agevolare l’utilizzo del sistema PagoOnLine di Argo si indicano, di seguito, i passaggi che il 

genitore dovrà effettuare nei due casi, dopo che la segreteria avrà generato gli avvisi di pagamento 

- Pagamento singolo: il genitore deve entrare nella pagina ArgoFamiglia con le proprie 

credenziali e cliccare sul pulsante con il simbolo delle banconote, a sinistra della schermata, 

per accedere all’area dei contributi. Immediatamente visualizzerà il contributo da pagare. A 

questo punto procederà cliccando su PAGA SUBITO per effettuare il pagamento online  o 

su GENERA AVVISO DI PAGAMENTO, per pagare presso gli sportelli abilitati al 

pagamento su Pago Pa. 

- Pagamento cumulativo: il genitore deve entrare nella pagina ArgoFamiglia con le proprie 

credenziali e cliccare sul pulsante con il simbolo delle banconote, a sinistra della schermata, 

per accedere all’area dei contributi e poi proseguire cliccando su AVVIO PAGAMENTO 

SPONTANEO, in basso. Il sistema porterà l’utente sulla piattaforma PagOnline dove,  

reinserendo le proprie credenziali, si aprirà una schermata, alla destra della quale, in alto, si 

dovrà cliccare su AZIONI  e a seguire su RICHIEDI AVVISO. A questo punto, sarà 

necessario scegliere il contributo di interesse, cliccare su CUMULATIVO e scegliere i 

nominativi degli alunni della classe interessati al pagamento. 

 

Si ricorda che sulla home Page dell’I.C. di Ferrandina, cliccando sul link PAGOONLINE, si 

accede direttamente all’area riservata Argo Famiglia con le proprie credenziali dove è possibile 

consultare il Manuale, il Tutorial e le FAQ per l’accesso al servizio. 

 
I docenti degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado avranno cura di dare 

pubblicità alla presente comunicazione e di accertarsi dell’avvenuta “presa visione” da parte dei genitori, sulla 

bacheca Argo 
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