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75020 SCANZANO JONICO (MT) 
 

 

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale docente 

A tutto il personale ATA 

 Al D.S.G.A. 

Atti 

CIRCOLARE N.72 

 

 

 

        OGGETTO: Pagamento assicurazione A.S. 2022/2023 PagoPA con ARGO PAGONLINE 

 

 

Si comunica che, essendo in scadenza la polizza assicurativa a favore degli alunni e degli operatori della 

scuola, si rende necessario il rinnovo relativo all’a.s. 2022/2023. 

 

L’Istituto  Comprensivo Statale “F. De Andrè “  ha aderito a PagoPA con ARGO PAGONLINE. 

 

Si informano i Sigg.ri Genitori e tutto il personale scolastico che è stato notificato l’avviso di pagamento 

dell’assicurazione alunni tramite il servizio PagoPA con ARGO PAGONLINE. 

La scadenza del pagamento è il 15 Marzo 2023 e l’importo è di € 5,50 sia per gli alunni che per il 

personale scolastico.  

Si rammenta che sono esonerati dal pagamento della quota assicurativa il personale docente di sostegno e gli 

alunni in situazione di disabilità. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria alunni. 

 

Questa istituzione scolastica per agevolare il pagamento della quota di assicurazione ha predisposto una 

guida  in allegato. 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa POMO Maria Rosaria 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa  
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Pagamento dei contributi scolastici con DidUP Famiglia  

Accedi cliccando sulla voce  e quindi su   

Ti verranno mostrati contributi che ti sono stati assegnati (pagati, da pagare e scaduti) con il relativo stato di 

pagamento. 

Quali tasse posso pagare con Didup famiglia ? 

Puoi pagare immediatamente i contributi con l’Identificativo Univoco di Versamento - IUV (è un codice 

univoco che viene identifica il pagamento in tutte le sue fasi). 

L’IUV viene generato automaticamente, se la segreteria ti assegna un certo contributo; ci sono tuttavia dei 

contributi volontari che la segreteria non ti ha assegnato (ad es. la gita scolastica); non troverai questi 

contributi sull’app famiglia, ma potrai pagarli singolarmente o cumulativamente, usando Pagonline  (segui 

la guida specifica per i pagamenti con pagonline disponbile sul portale assistenza). 

Pagamento dei Contributi 

I contributi pagabili avranno un check giallo, quelli scaduti invece (non più pagabili) saranno evidenziati con 

un check rosso 

 

Per ognuno di questi è possibile scaricare l’avviso di pagamento, un bollettino pagabile esternamente a pago 

PA (dal tabaccaio, o in altri centri che supportano i pagamento con Pago PA). 

 

Se invece si vuole pagare direttamente online (scelta più economica ed immediata) basterà cliccare su 

 e quindi su Prosegui Qui. 

  

https://www.portaleargo.it/pagoonline


Compare l’elenco dei contributi con gli IUV disponibili per il pagamento, si possono pagare fino a 5 

contributi per singola transazione. 

 

Cliccare su Conferma per connette l’app direttamente a PagoPA e procedere con il pagamento 

Una volta completata la transazione sul portale PagoPA, il contributo risulterà pagato. 

 

Si potrà quindi procedere alla stampa della ricevuta telematica. 
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