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Comunicazione n. 55 del 19.10.22 

 

Ai genitori degli studenti 

dell’ITIS ARTOM 

CLASSI PRIME 

Sede di Asti 

OGGETTO: PAGAMENTO QUOTA ASSICURATIVA + CONTRIBUTO VOLONTARIO con 

Piattaforma PagoPA – Argo Pagonline – CLASSI PRIME. 

 

Gentili famiglie, 

l’Istituto “A. Artom” ogni anno richiede il pagamento di una QUOTA ASSICURATIVA per tutelare lo 

studente da eventuali danni e per garantire una serena convivenza sia a scuola che nelle uscite 

extrascolastiche (es. gite, visite didattiche). L’importo (euro 10,00), ormai lo stesso da diversi anni, è 

valido per l’intero anno scolastico. Nel caso non si intenda assolvere a questo contributo, non sarà 

possibile autorizzare le gite/uscite scolastiche e  nessuna attività laboratoriale ed extra-curricolare. 

 

Come sapete, le spese di gestione e manutenzione dell’Istituto nonchè dei suoi laboratori professionali 

(con gli acquisti di materiale di facile consumo) sono notevoli e non sempre i fondi ministeriali sono 

sufficienti o arrivano in tempo utile per sopperire alle necessità contingenti. Per tale ragione, chi desidera, 

può effettuare una EROGAZIONE LIBERALE (euro 60,00) a sostegno delle numerose iniziative che ci 

coinvolgono. 

Ricordiamo che tutti i pagamenti effettuati verso gli Enti Pubblici (Scuola comprese) dovranno transitare 

attraverso la piattaforma PagoPA 

 

Per i versamenti dovuti a vario titolo: 

 

• Classi prime: quota assicurativa euro 10,00 + erogazione liberale euro 60,00 

 

 

questo Istituto ha adottato la soluzione ARGO “Pagonline” . 

 

 
 

I genitori, quindi, potranno accedere alla funzione “Pagonline” tramite il portale “Argo Scuolanext – 

Famiglia – Area riservata” con le stesse credenziali del registro elettronico 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 

Ci sono 2 modalità di pagamento: 

 

1) Si può scegliere di pagare subito online con carta di credito o prepagata; 

2) Si può eseguire il versamento scaricando l’avviso di pagamento e recandosi presso tutti gli 

esercizi convenzionati PagoPA (es. lottomatica, tabaccheria). 

 

COME SI ACCEDE? 

 

Occorre possedere le credenziali di accesso al registro elettronico, che sono quelle usate al momento 

dell’iscrizione dei propri figli alla classe prima del nostro Istituto. 

Una volta eseguito l’accesso all’area riservata del genitore, il dettaglio contributi è richiamabile tramite il 

menù dei Servizi dell’Alunno, icona Contributi.  

 
Selezionata la procedura si accede al dettaglio tasse alunno dove verranno visualizzati i contributi a carico 

del figlio. 

 

Scegliere poi la modalità di pagamento presente nella barra in fondo all’elenco contributi detraibili. 

 

Fiducioso in una vostra preziosa collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Dott. Franco CALCAGNO 
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