
ASSICURAZIONE ALUNNI INFORTUNI E RESPONSABILITÀ CIVILE 
e

CONTRIBUTO VOLONTARIO ANNO 2022/2023
ISTRUZIONI

Si comunica che, per il corrente  anno scolastico,la copertura della polizza di infortuni e RC degli

alunni sarà  garantita dalla compagnia PLURIASS, VIA GIOTTO nr. 2 , 28100 NOVARA. La polizza è

consultabile sul sito web della scuola: VISUALIZZA POLIZZA .

L’importo pro-capite è pari a € 30,00 da versare da parte dei genitori degli alunni entro e non oltre il

31/10/2022  ed  è  comprensivo  di  €  8.50 quale  rimborso  per  la  quota  dell’assicurazione  individuale

obbligatoria e  € 21,50 come contributo volontario delle famiglie da destinare alle spese di ampliamento

dell’offerta  formativa  e  per  acquisti  di  strumenti  e  attrezzature  didattiche.  L’utilizzo  del  contributo

volontario è normato dal Regolamento d’Istituto e viene rendicontato con cadenza annuale.

È possibile  effettuare  il  pagamento esclusivamente  tramite  il  sistema PagoPA  accedendo  al

portale Argo Famiglia al seguente indirizzo: http://www.sc12065.scuolanext.info/

Dopo aver  effettuato  l’accesso  alla  propria  area,  al  menù  “Servizi  Alunno”  di  SCUOLANEXT

cliccando  sull’icona sarà  possibile  visualizzare  il  riepilogo  delle  tasse/contributi  associati

all’alunno  e  le  funzioni  utilizzabili  per  effettuare  il  pagamento  scegliendo  tra  le  diverse  modalità

disponibili, ovvero:

 Paga subito attraverso il quale si avvia il pagamento immediato per uno o più contributi;

 Richiedi avviso di pagamento attraverso tale funzione si richiede la generazione di un documento,

con cui è possibile procedere al pagamento tramite ricevitoria, uno sportello bancario o postale, o

anche online tramite il sito della propria banca.

L’importo del versamento è modificabile autonomamente sia  aumentandolo che riducendolo. 

A supporto, si allega alla presente una guida in formato pdf e il relativo video tutorial è visibile

sul sito web della scuola e accessibile al seguente indirizzo: VISUALIZZA IL VIDEO TUTORIAL

Si  evidenzia  che,  attraverso  l’utilizzo  di  tale  procedura, il  contributo  volontario  è  detraibile

automaticamente dalla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda inoltre, che ai sensi della L. 40/2007 viene riconosciuta l’agevolazione fiscale a persone

fisiche o giuridiche che effettuano donazioni alle Istituzioni scolastiche fino ad un valore di € 2000,00.

L’attestazione di versamento sarà automaticamente scaricabile dal registro elettronico nella sezione Servizi

Alunno → Tasse.

https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-contributi-scolastici/
http://www.sc12065.scuolanext.info/
http://www.sc12065.scuolanext.info/
https://www.istitutosacchetti.edu.it/index.php/files/191/POLIZZA-ASSICURATIVA-2020-2023/105/Polizza-assicurativa-2020-2023.pdf

