
 

 

 

 
 

 Alle Famiglie    

 IC “M.Minerbi” 

 

p.c. Ai Docenti 
AL DSGA 

 
 

Oggetto: Conferma Iscrizioni e versamento del contributo volontario SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA a.s.2022-2023 
 

Gentili Genitori, 
secondo la normativa vigente, non è necessario effettuare la domanda d’iscrizione agli anni successivi al primo della 
scuola primaria e secondaria di I grado: essa avviene d’ufficio. 

 

Vi invitiamo a comunicare all’indirizzo tvic87700r@istruzione.it le eventuali modifiche dei dati in possesso della scuola 
(es. variazioni di indirizzo, di numero telefonico, di contatto email o altro). 

 

Si informano, inoltre, le SS.LL. che con delibera del Consiglio d’Istituto del 14.07.2021 n° 134/2021 è stato 

deciso che per la Scuola Primarie e Secondaria la quota da richiedere alle famiglie, quale contributo volontario, è di 

€ 30,00 ad alunno comprensivo della      quota assicurativa. 

 Si applica una riduzione del 50% per chi ha più di 2 figli frequentanti l’istituto. 

Per la Scuola Primaria ad indirizzo Montessoriano, come da delibera del Consiglio d’Istituto del 24/11/2021 n° 

152/2021 è stato deciso che la quota da richiedere alle famiglie è di 60,00 € ad alunno. 

Si informano i genitori che il contributo può essere versato entro il 28/02/2022. 

 
Tale importo è da intendersi come contribuzione volontaria con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima 
trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni. 
Si precisa che la quota volontaria versata da ogni famiglia viene utilizzata per coprire le seguenti spese: 

 
 Assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni circa € 7,00. 

L’Istituto ha provveduto a stipulare una polizza assicurativa con la società “Ambiente Scuola s.r.l.” Via Petrella 
6, 20124 Milano https://www.ambientescuola.com. Si ricorda che la copertura assicurativa è obbligatoria per 
ogni alunno. 

 Materiale didattico e di supporto alla didattica 
 Progetti di Istituto 

 
Vi riportiamo in tabella alcuni progetti d’Istituto che la scuola cerca, nonostante l’emergenza epidemiologica Covid 
19, di portare avanti per il miglioramento dell’offerta formativa: 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

"SCRIVO, LEGGO BENE" 

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE PRIMARIA -INFANZIA 

CONCORSO SCRITTURA CREATIVA 

GEMELLAGGI 

IL GIARDINIERE DEI SOGNI E LA NASCITA DEI LIBRI 

ORE FILO E PER SEGNO 
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Si comunica, inoltre, che i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni devono essere effettuati dai prestatori ai 
servizi di pagamento (PSP) esclusivamente tramite PagoPA, ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs 
n.217/2017,modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) e dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 – art. 
24 comma 2 lettera a) (“Decreto semplificazioni ”) che ha prorogato al 28/2/2021 il termine ultimo per le l’uso di 
altre modalità. 

 
Il sistema di pagamento PagoPA consente 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, il nostro istituto ha deciso di utilizzare il Registro elettronico ARGO, che ha 
messo a disposizione un’integrazione di facile accesso. (vedi tutorial) 

 

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA 
 

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 

 contributi volontari 

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo al registro. 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 

 bollettino postale online precompilato 

oppure effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto “Avviso di pagamento” 
che potrà essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di procedere al pagamento presso un Prestatore di 
Servizi di Pagamento (PSP) a sua 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. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela De Salvatore 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

D.Lgs. 82/2005 e norme connesse) 
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TUTORIAL 
Esclusivamente dal PC accedere al Registro Elettronico: https://www.argofamiglia.it/ 
Cliccare su Entra nell’ area riservata: 

 

 
 

Inserire le Credenziali di accesso 
 

 

Nell’ area servizi alunni cliccare sull’icona con la banconota 
 

 
 
 
 
 

Si apre la pagina 
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Mettere la spunta su Contributo Volontario e cliccare su CONFERMA 
 

 

Si apre una seconda pagina e cliccare nuovamente su CONFERMA 
 

 
 

Sarete reindirizzati alla pagina di PAGO PA 

 

 

 

 
Cliccare su PAGA SUBITO e si apre: 
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Potrete accedere o con le credenziali SPID o con la vostra e mail e infine scegliere la modalità con cui pagare. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Completato il pagamento si genererà la ricevuta di pagamento 
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