Cari genitori,
Come per il precedente anno scolastico, tutti i pagamenti che le famiglie devono alla scuola relativamente a
assicurazione infortuni/responsabilità civile, diario scolastico, contributo volontario, gite, etc, dovranno essere
effettuate tramite il canale della pubblica amministrazione PagoPA.
In sintesi ciascuna famiglia troverà nell’area riservata del Portale Argo Scuola Next Famiglia/Servizi alunno/Tasse
(l’icona con la banconota da 100 euro) i pagamenti che dovranno essere effettuati alla scuola. Prima di cliccare
sull’icona con la banconota controllare che la classe sia quella riferita all’a.s. 2022/2023 (nel caso non lo fosse

cliccare sull’icona in alto con l’immagine dei “bambini”
Questi potranno essere eseguiti tramite due modalità:




Pagamento diretto (“paga subito”) tramite Home banking, carta di credito o altro canale telematico. Tale
modalità permette selezionare fino a 5 avvisi di pagamento, al fine di poter risparmiare sulle commissioni
che il gestore prescelto potrebbe applicare.
Pagamento differito (“richiedi avviso di pagamento”) che consiste nello scaricare l’avviso di pagamento (in
modalità cartacea o elettronica, ad es. sul proprio telefono) per poi recarsi fisicamente presso una banca,
ufficio postale, tabaccheria, etc . In questo caso saranno applicate commissioni per ogni modulo di
pagamento scaricato.

Troverete comunque le indicazioni per pagare nell’apposito pulsante “Istruzioni” una volta entrati nell’elenco dei
pagamenti caricati nella propria area riservata (in basso alla pagina).

PAGAMENTO DIARIO SCOLASTICO-ASSICURAZIONE INFORTUNI RESPONSABILITA’
CIVILE-CONTRIBUTO VOLONTARIO
L’importo deliberato dal Consiglio di Istituto anche per quest’anno è di € 20,00, comprensivo del costo del diario,
assicurazione infortuni e responsabilità, e contributo volontario.

L’importo obbligatorio da pagare, sia per la scuola primaria che secondaria di I grado, è
pari a 13,00 euro (costo diario € 5,00 + assicurazione € 8,00).
Troverete pertanto l’avviso di pagamento già predisposto di € 20,00 con la possibilità di modificarlo o meno come
segue:
1) Aumentarlo anche oltre € 20,00 , così da contribuire ad acquisire risorse per la scuola per l’acquisto di beni
informatici e/o per l’ampliamento dell’offerta formativa e culturale;
2) Accettarlo ed eseguire il pagamento di € 20,00;
3) Diminuirlo fino ad un minimo di € 13,00.

RITIRO DEL DIARIO
Una volta effettuato il pagamento, al fine di poter ritirare il diario della scuola primaria e/o per la scuola
secondaria, basterà recarsi presso la portineria della scuola V. Veneto (V.le Garibaldi, 30) e mostrare la
ricevuta di pagamento (cartacea oppure elettronica tramite il proprio telefonino).
Orario di apertura scuola V. Veneto: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,30.
(siamo aperti anche tutto il mese di agosto). Dal 1 settembre anche il pomeriggio fino alle ore 18,00
(escluso il venerdì)

