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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. 2021/2022 

 

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 n. 26 del 23.9.2021, il premio pro-capite per singolo alunno relativo all’a.s. 
2021/2022 è di € 7,50 (sette/50). 

Gli alunni disabili sono esentati dal versamento della quota assicurativa. 

Nel caso in cui i genitori intendano delegare un rappresentante di classe o altri genitori al pagamento della 
propria quota associativa, è necessario prima darne comunicazione alla Segreteria, che provvederà alla 
generazione di un avviso di pagamento personalizzato. 

I genitori che intendono assicurare i propri figli, provvederanno a versare la quota tramite il software “Scuolanext”, 
seguendo il percorso  menù Servizi Alunno si accederà a  Pannello di gestione delle tasse (genitore)  Selezionare 
la voce Assicurazione alunni 2021/2022”  Funzioni disponibili  Paga subito (per pagare online) oppure Richiedi avviso 
di pagamento (per generare un avviso di pagamento da stampare e pagare tramite PSP). 

È possibile visualizzare il 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/ 

Si allegano, inoltre, le “Istruzioni alle famiglie per pagamenti tramite PagoPA”. 

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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