Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 2 “CAVOUR”
Via Nervia, 28 – 18039 Ventimiglia (Im) - Tel. 0184/295223 – 290346 - Fax 0184/252782
Cod. Fisc. 90083350083 – Cod. Mecc. IMIC81600P
imic81600p@istruzione.it – imic81600p@pec.istruzione.it – www.ic2cavourventimiglia.edu.it

CIRCOLARE N. 12

Ventimiglia, 10/09/2021
A tutte le famiglie degli alunni
Loro sedi

OGGETTO: Adesione al nuovo sistema di pagamenti PagoPA – scadenza del termine di cui
all’art.65 comma 2 del D.Lgs n. 217/2017
Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come modificato dal D.L. n.
162/2019 (Decreto Milleproroghe) a partire dal 30 giugno p.v. tutti i pagamenti provenienti da
privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle
Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA e non potranno
essere accettati forme diverse di pagamento.
Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi
emanati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti,
semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione.
Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare l’accesso a
questo nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione scolastica utilizzerà un software
specifico messo a disposizione dall’Azienda ARGO denominato “Pagonline” che consentirà in
maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla
scuola, interagendo con altri software già in uso nel nostro Istituto quali “Argo Scuolanext”, “Argo
Alunni” e “Argo Bilancio web”.
1. MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI.
Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma PagoPa per effettuare i seguenti
pagamenti:
 contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche


contributo per assicurazione alunni



corsi extrascolastici



contributi volontari

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “Scuolanext” di
ARGO, con utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico.
Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo
la tipologia di contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a
disposizione:



addebito in conto
carta di credito

oppure producendo un documento detto “Avviso di pagamento” che potrà essere stampato e/o
salvato e che consentirà di procedere al pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento
(PSP) a scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di
internet banking).
La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del pagamento eseguito e
avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali
che non dovrà quindi più essere richiesta alla scuola.
Si allega una “Guida” semplificata per le famiglie che verrà pubblicata sul sito istituzione
www.ic2cavourventimiglia.edu.it

Maggiori dettagli sull’avvio e le modalità del sistema costituiranno oggetto di successive
comunicazioni.
Si informano le famiglie sui seguenti punti:
COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA
€ 8,50 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA
Nel caso in cui la famiglia volesse far valere per il proprio figlio/figlia un’assicurazione “di famiglia”
dovrà depositare in segreteria una dichiarazione della Compagnia Assicuratrice che indichi:
- che l’assicurazione copre gli infortuni e la responsabilità civile IN AMBITO SCOLASTICO, compresi
anche: viaggi, uscite didattiche, spostamenti per attività sportive e attività artistiche,
manifestazioni, spostamenti in base ad accordi con Enti, Scuole, Organismi vari, in palestra, in
laboratori e in tutti i locali esterni alla scuola ma utilizzati dalla scuola per fini didattici e ricreativi;
- che è valida per tutto l’anno scolastico dal 01/09/2021– 31/08/2022
- che offre le stesse garanzie e gli stessi massimali dell’Assicurazione stipulata dall’Istituto
Comprensivo n. 2 Cavour;
- che sosterrà le spese legali in caso di controversia (non sarà la scuola a sostenerle).
CONTRIBUTO SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA
€ 21,50 CONTRIBUTO PER ATTIVITA’/PROGETTI, ALLESTIMENTO LABORATORI
CONTRIBUTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
€ 56,50 CONTRIBUTO PER ATTIVITA’/PROGETTI, ALLESTIMENTO LABORATORI,
ACQUISTO LIBRETTO CORRISPONDENZA SCUOLA/FAMIGLIA
Nota Bene: si comunica che la circolare è visionabile e scaricabile su argo scuola next – Bacheca
famiglie oppure da App su telefono cellulare. Si prega di leggere e mettere la spunta per presa
visione.
Si informa che le quote sono invariate:
SCUOLA INFANZIA

€ 30,00

Quota assicurazione più contributo

SCUOLA PRIMARIA

€ 30,00

Quota assicurazione più contributo

SCUOLA MEDIA

€ 65,00

Quota assicurazione più contributo

ASSICURAZIONE

€ 8,50

Quota solo assicurazione

Si informa che a partire dal 1 settembre la compagnia di assicurazioni sarà:
ASSICURA S.C. a R.L., (Gruppo UNIPOL) Via San Vincenzo 2 - 16121 GENOVA.

Il Dirigente Scolastico Regg.
(Dott.ssa Maria AICARDI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n.39/93

