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Al Sito web 

AI Docenti coordinatori di classe 
Ai Sigg.ri Genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Statale Mons. P. Guerriero di Avella 
 

OGGETTO: Assicurazione contro infortuni a favore degli alunni a.s. 2022/2023 

Si comunica alle SS.LL. che il contratto di assicurazione per il corrente anno scolastico è stato stipulato 
con l’Agenzia Benacquista Assicurazione. 

Come da deliberazione del Consiglio di Istituto del 7.11.2022, il premio pro-capite per singolo alunno 
relativo all’a.s. 2022/2023 è di € 6,50 (sei/50). 

Gli alunni disabili sono esentati dal versamento della quota assicurativa. 

I genitori che intendono versare la quota assicurativa autonomamente, possono procedere tramite il 
software “Scuolanext”, seguendo le istruzioni contenute nel video tutorial messo a disposizione da Argo 
software al seguente link:   

https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-
contributi-scolastici/ 

oppure nell’allegato documento “Istruzioni alle famiglie per pagamenti tramite PagoPA”  

Si rinvia, inoltre, all’informativa sul PagoPa contenuta al presente link del sito internet dell’Istituzione 
scolastica https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC13497&node=62&page=1&opc=1182512 . 

Nel caso in cui i genitori, invece, intendano procedere al pagamento insieme ad altri genitori, possono 
delegare un Rappresentante di classe o altri genitori al pagamento della quota associativa dei propri 
figli. In tal caso, è necessario che il rappresentante di classe o il genitore delegato da altri genitori 
procedano a darne comunicazione alla Segreteria, che provvederà alla generazione di un avviso di 
pagamento personalizzato. Per poter effettuare il pagamento, il Rappresentante legale o il genitore 
delegato possono depositare in Segreteria l’elenco dei genitori deleganti con firma autografa e 
documento di riconoscimento, prima, dopo o anche nel momento stesso in cui si recano in Segreteria 
per richiedere il rilascio dell’Avviso di pagamento cartaceo. Se i genitori hanno già precedentemente 
delegato il Rappresentante di classe o altri genitori in occasione del pagamento della quota per altri 
eventi (ad esempio, per il pagamento del biglietto della rappresentazione teatrale del 6 dicembre), tali 
deleghe restano valide per tutto l’anno scolastico, nel caso in cui il genitore non abbia espressamente 
limitato tale delega soltanto a quel pagamento. La generazione dell’Avviso di pagamento può essere 
anche richiesta inviando un’e-mail all’indirizzo avic842008@istruzione.it , con l’indicazione di classe, 
sezione e plesso e l’elenco dei genitori che intendono pagare collettivamente.  

La Segreteria dell’Istituto resta a disposizione per qualunque chiarimento (tel. 081 8251321 – e-mail: 
avic842008@istruzione.it ). 

L’occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vincenzo Gagliotta 

Firma autografa sostituita ai sensi  
dell’art. 3, comma 2,del  D.Lgs n. 39/93 
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