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Pozzallo, 14/10/2021  

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Ai Docenti 

Al Sito Web della Scuola 

A.S. 2021/2022 

 CIRCOLARE N. 23 

OGGETTO: Assicurazione alunni e libretti giustificazioni A.S. 2021-2022 

 

Così come stabilito in Consiglio d’Istituto con delibera n. 9 nella seduta del 27 Aprile 2018, 

ogni studente è invitato a versare a titolo di contributo la somma di € 20 per il funzionamento 

dei laboratori e per tutte le necessità di funzionamento scolastico (fotocopie, materiali di 

cancelleria, etc.), considerata anche la scarsità delle risorse assegnate dallo Stato per tali 

esigenze. 

Tale contributo è già comprensivo della quota assicurazione di € 5.00 (il mancato 

versamento di tale quota comporterà l’esclusione da tutte le attività extrascolastiche che 

saranno organizzate dalla scuola) e quota libretto € 4.50, entrambi obbligatorie.  

Si raccomanda ai genitori di effettuare i versamenti attraverso la procedura di pago in rete 

che è specificata nelle slide seguenti. 

 
 
Si accede alla propria area riservata collegandosi al 
sito  
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/co 
mmon/login_form2.jsp 
ed inserendo le proprie credenziali già in possesso 

 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/co
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
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Si clicca sull’icona delle Tasse  

 
 

Si clicca sul pulsante “richiedi avviso di 
pagamento” (freccia rossa) 

 

 

 
Si clicca  sul link segnato con la freccia verde 
e poi si dà conferma (freccia rossa)  
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Si scarica l’avviso (frreccia verde)   

 

 
Quindi verrà generato dal sistema un file  
pdf come indicato in figura da consegnare  
in Banca, ricevitoria, o tabaccheria per  
il successive pagamento.   

 
Gli uffici di Segreteria, previa appuntamento sono a disposizione per la risoluzione di 

eventuali problematiche relative alla stampa del modulo di pagamento.  

Si confida nel senso di responsabilità e di collaborazione di tutte le componenti interessate, 

per una corretta gestione delle attività della scuola.  
Si avvisano gli alunni e le relative famiglie che il pagamento della quota indicata ed il relativo ritiro 

del libretto delle giustificazioni dovrà essere effettuato entro il 30 Ottobre p.v. Dopo tale data non si 

accetteranno giustificazioni su altri modelli.  
                                                                                                                              

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Aldrighetti prof.ssa Mara 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'Art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


