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Comunicazione n. 172 

 

Oggetto:  Quota assicurativa obbligatoria e contributo volontario. 

 Obbligo utilizzo sistema PagoPa - Pago in Rete per tutti i pagamenti delle famiglie 

verso il nostro istituto. 

 

QUOTA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA E CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n. 281 del 17 dicembre 2020 e n. 293 del 2 febbraio 2021, 

s’invitano le famiglie, entro l’8 marzo 2021, ad effettuare i versamenti pro-capite come di seguito 

indicato: 

 

Alunni di tutti gli ordini (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) 

 

Euro 10,00 (dieci/00) 

di cui: 

• Euro 5,50 per il pagamento obbligatorio dell’assicurazione; 

• Euro 4,50 per il contributo volontario. 

 

Si precisa che il contributo volontario sarà destinato all'innovazione tecnologica nella didattica, in 

particolare per sostenere il pagamento del canone di abbonamento al servizio di connessione ad In-

ternet con la Fibra ottica a Banda Ultra Larga (Fiber To The School). 

 

 

OBBLIGO UTILIZZO SISTEMA PAGOPA - PAGO IN RETE PER TUTTI I PAGAMENTI DELLE FAMIGLIE VERSO 

IL NOSTRO ISTITUTO 

 

A partire dall’1 Marzo 2021, sarà obbligatorio utilizzare il sistema “Pago in rete” per effettuare qual-

siasi tipologia di pagamento a favore della scuola. Non sarà più possibile effettuare pagamenti utiliz-

zando altre modalità, ad esempio con bonifico diretto dal proprio conto corrente al conto corrente 

dell’Istituto. 





I genitori potranno effettuare i pagamenti accedendo al portale Argo FAMIGLIA: 

• Digitando l’indirizzo www.sc14671.scuolanext.info (la pagina è raggiungibile anche 

attraverso il banner della sezione “Accesso Registro>Scuolanext Accesso Famiglie” nella 

homepage del sito web www.purrello.edu.it. 

• Inserendo il Codice Scuola (SC14671), il Nome Utente e la Password e cliccare su Entra. 

• Espandendo la sezione Servizi Alunno 

• Cliccando sull’icona Tasse   per visualizzare l’elenco dei pagamenti attivi. 

• Il pagamento in oggetto è indicato con la dicitura “Contributo volontario e Assicurazione”. 

• È possibile, cliccando sull’apposito link, modificare l’importo del pagamento, qualora si 

decidesse di non pagare il contributo volontario. 

• È possibile scegliere tra due modalità di pagamento: immediato o differito (il pagamento 

immediato permette di effettuare il pagamento per più figli in un’unica soluzione e – in 

generale – dovrebbe consentire un maggiore risparmio sui costi di transazione). 

 

Per la parte rimanente della procedura occorre consultare l’estratto del manuale Argo che si allega 

alla presente. 

 

Si consiglia vivamente di visionare anche i seguenti video tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=CGmF1semuLc  

https://www.youtube.com/watch?v=jhKWtGBbeKY (La sezione con le istruzioni per le famiglie 

comincia al minuto 35:50) 

 

Per quanto riguarda l’informativa sul trattamento dei dati personali per la parte relativa a questo ser-

vizio si rimanda ad una successiva comunicazione che sarà pubblicata a breve. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 
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