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 C.A.  GENITORI INTERESSATI                                                       

 

 

OGGETTO:  POLIZZA ASSICURATIVA 2022-23 - SISTEMA PAGAMENTO PAGOPA 

 

 

NUOVO AVVISO DI PAGAMENTO 
  

 

Si informano i genitori che è stato notificato un nuovo avviso di pagamento relativo alla quota 

per l’assicurazione degli alunni per l’a.s. 2022-23 tramite il servizio pagoPA con scadenza 

25/11/2022.  

L’avviso è reperibile sulla piattaforma Argo Famiglia 

(https://www.argofamiglia.it/scuolanextfamiglia/) con scadenza 25/11/2022 e l’importo è pari 

ad € 5,80 per alunno.  

In caso di difficoltà nell’uso del Sistema di pagamento PagoPa e al fine di agevolare le famiglie, 

si comunica che all’indirizzo https://www.icberardinitti.edu.it/nuovo-sistema-di-

pagamentoverso-la-scuola-pago-pa  sono disponibili tutorial illustrativi delle procedure di 

pagamento da attuare sul Sistema PagoPa.  

Qualora, tuttavia, persistano difficoltà è possibile inviare una mail all’indirizzo 

pzic84100d@istruzione.it con richiesta di inoltro dell’Avviso di pagamento.  

Al riguardo è necessario indicare nella mail il nome, cognome e data di nascita di un genitore; 

nome, cognome, data di nascita, classe, del proprio figlio.  

Ricevuto l’Avviso di pagamento via mail il genitore potrà provvedere al versamento presso uno 

degli esercenti qui indicati: https://www.pagopa.gov.it/it/cittadini/dove-pagare/  
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n. b. Il presente avviso è valido, esclusivamente, per i genitori che non hanno effettuato 

il pagamento sulla base del primo avviso già notificato e scaduto, pertanto devono pagare 

solo coloro i quali riceveranno il nuovo avviso con scadenza 25/11/2022.  

Si prega, vivamente, di effettuare il pagamento entro la scadenza fissata. 

 Cordiali saluti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Silvia Lepore                                                                                                                       
firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                        

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993  


