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AVVISO
Alle famiglie degli studenti

Oggetto: Pagamento contributo scolastico a.s. 2021/2022.
Si informano Le SS.LL. che a partire dalla data del presente avviso, per il pagamento
del contributo a questa istituzione scolastica potete utilizzare il sistema dei
pagamenti telematici PAGOPA disponibile all’interno dell’Area riservata alle famiglie
ARGO SCUOLANEXT accedendo con le credenziali già in Vostro possesso: Codice
Scuola ( SS17347) , Utente e Password direttamente da computer o PC portatile e
non da cellulare.
Eseguito l’Accesso nel Menù a sinistra troverete un’ icona raffigurante due biglietti
di monete da 100 Euro. Cliccando su di essa si aprirà una pagina dove è indicato in
alto la Descrizione e l’importo del Contributo da pagare. In basso a destra si hanno
due possibilità per pagare il Contributo selezionato:
1) Richiedi avviso di pagamento tramite il quale si può stampare l’Avviso di
pagamento con codice QR e recarsi in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al
Bancomat, al Supermercato. Si potrà pagare in contanti, con carte o conto
corrente;
2) Paga subito effettuando il pagamento direttamente su Argo Scuolanext con
carte di credito, postepay e altri strumenti elettronici.
Il Contributo scolastico volontario anche quest’anno è di € 30,00 (Trenta) ed è
comprensivo della Quota di Assicurazione pari a € 5,00. La restante parte del
Contributo viene utilizzata da questa istituzione scolastica per l’ampliamento
dell’Offerta formativa secondo la delibera del Consiglio d’Istituto (informatizzazione
dei servizi offerti alle famiglie; libretto di giustificazione; servizio SMS; modulistica
per le borse di studio e altri servizi).
L’importo del Contributo di € 30 è modificabile dalle famiglie e pertanto è possibile
pagarlo in una unica soluzione o con più acconti.
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La quota dell’Assicurazione di € 5,00 dovrà necessariamente essere pagata dalle
famiglie per consentire agli studenti lo svolgimento di tutte le attività didattiche ed
extrascolastiche inserite nel PTOF.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile contattare i seguenti recapiti:
Direttore dei S.G.A. Dott. Antonio Messana al numero 0922436279;
Ufficio Alunni selezionando 1 dalla segreteria telefonica del numero 092232516.

Firmato* IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mirella Vella
**Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
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comma 2 del decreto legislativo

