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Modugno, data del protocollo

AI GENITORI

AL SITO WEB

OGGETIO: PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 2022-2023

5i informano le famiglie che occorre rinnovare il pagamento della quota assicurativa per l'anno scolastico
2022-2023.

llVersamento, pari ad € 5,20 (cinqueeuro/venticentesimi), per ciascun alunno, dovrà essere effettuato entro
il giorno 07.LL.2o22 solo ed esclusivamente tramite il portale PAGo PA, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D.
Lgs. n.217/2017 e successive integrazionie modificazioni, secondo cuituttiipagamenti provenientida privati
cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, quindi, anche nei confronti delle lstituzioni
scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA. ll sistema di pagamento pagopA
consente ai cittadini di pagare in modalità telematica iservizi erogati dalle pubbliche Amministrazioni,
garantendo sicurezza, affìdabilità e trasparenza.

Le informazioni circa le coperture assicurative si possono reperire sul sito www-ambientescuola. it

MODATITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGTI AIUNNI.

Le famiglie degli alunni utilizzeranno ra piattaforma pagopa per effettuare ir pagamento.

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo al portale Argo Famiglia, quindi
dfgitare il codice Scuola: 5M27278, inserendo le stesse stesse credenziali usate per il registro elettronico,
quind i selezionare dal menu a sinistra, ServiziAlunno, l'icona TAS5A. llgenitore avrà la possibilità di procedere
al pagamento immediato, secondo la tipologia di contributo inserito dalla scuola, oppure effettuare il
pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto,,Awiso 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 ipagamenti effettuati, riceverà conferma, direttamente su
Argo, del pagamento eseguito e avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare aifinidelle
detrazioni fiscali.

Le famiglie possono seguire le istruzioni al llnk:

Dirigente Scolastico

Maria Salinaro

scolastici/
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Net lnsuran.e S.p.A.

Sede Legàte e Direzione Generale
Via Giurppe Àntonio Guattani,4
00161 Roma

Tel. .19 06 89326.1 - fax '19 06 89326.800

wwlv. netinsurance. it
infoonetinsurònce.it
netinsuran.e@pe(.netinsurance.it
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PREMIO PROCAPITE PER ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI

€ 5.20 EURO CINQUE / VENTI CÉNT. TOLLERANZA 1O %


