MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Ex Circolo Didattico”
RIONERO IN VULTURE
Via Padre Pio, 1- Centro Sociale – TEL. 0972720648
Cod. Mecc. PZIC89500T - C.F. 85002150762 - C.UNIVOCO UFGT94
e-mail: pzic89500t@istruzione.it – certificata: pzic89500t@pec.istruzione.it - sito internet www.icrionero.edu.it

Circolare n. 27
Ai genitori degli alunni
Sito Web

Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni a.s 2021/2022 con servizio PAGO-PA

Con la presente si comunica che La Compagnia " Benacquista Assicurazioni s.n.c.", è
aggiudicataria del servizio in oggetto. Dietro versamento di un premio di € 5,30 da versarsi
entro e non oltre il 30/10/2021, assicura gli alunni e il personale scolastico contro gli
infortuni che più frequentemente possono occorrere nel contesto scolastico.

EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO ASSICURAZIONE A.S. 2021/22
Andare su scuolanext e sulla classe dell’alunno.

Andare all’interno di “Servizi alunno” e cliccare sul pulsante con le banconote verdi

Quindi si accede all’elenco degli avvisi di pagamento

Sulla stessa pagina, in fondo, si trovano diversi pulsanti:
•
Istruzioni: (dove viene scaricato un file PDF che contiene le istruzioni per l’utilizzo del
servizio;
•
Consulta elenco PSP (per avviso di pagamento): Il programma fornisce un elenco dei
Prestatori Servizio di Pagamento (PSP)
•
Aggiorna stato pagamenti: procedura da avviare solo nel caso in cui si è effettuato un
pagamento
•
Richiedi avviso di pagamento: vedi istruzioni in “Pagamenti tramite pagoPa con Argo”
•
Paga subito: vedi istruzioni in “Pagamenti tramite pagoPa con Argo”

N.B.:
 CON IL “PAGO SUBITO” IL GENITORE PUO’ PAGARE FINO A CINQUE CONTRIBUTI
CONTEMPORANEAMENTE, RISPARMIANDO SUI COSTI DI TRANSAZIONE
 CON “L’AVVISO DI PAGAMENTO” SI PUO’ PAGARE UN SOLO CONTRIBUTO PER
VOLTA

In alternativa, con il tutorial di cui al link che segue, viene illustrato come accedere ai servizi di
pagamento messi a disposizione della scuola, a fronte della nuova normativa di PagoPA.
https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-velocei-contributi-scolastici/

Non sarà necessario portare a scuola la ricevuta dell’effettuato pagamento in quanto i versamenti
saranno automaticamente visualizzati dalla segreteria.
Per ogni pagamento telematico eseguito, il genitore potrà anche scaricare dall’applicazione
l’attestazione di pagamento valida per eventuali detrazioni fiscali.
Si precisa che la documentazione relativa al contratto assicurativo e alle condizioni di polizza è a
disposizione degli interessati presso gli uffici di segreteria.

