
   

Unione Europea Repubblica Italiana Regione Siciliana 

 

 
Circolare n. 133 

Catania, 25 novembre 2022 
 

Ai Docenti e alle Famiglie degli Alunni 
di ogni ordine e grado 

e p.c. al D.S.G.A.  
 all’Ufficio della Didattica 

Bacheca di Argo 
Sito web 

 

Oggetto: Assicurazione Alunni e Contributo Scolastico A. S. 2022/2023    

 

Al fine di poter fornire a ciascun alunno necessaria copertura assicurativa in caso di Infortunio 

e R. C., i Signori Genitori sono invitati a versare sul c/c postale n° 15315955 intestato a Istituto 

Omnicomprensivo “Pestalozzi”, ovvero ad effettuare il pagamento 1. tramite PAGOPA, seguendo le 

indicazioni riportate nel link https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html; 2. Tramite 

l’applicativo di ARGO Famiglia, cliccando su  https://cdn.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-

soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-contributi-scolastici/ e seguendo la procedura 

riportata, la quota da versare, comprensiva di contributo scolastico. 

Per le scuole del I ciclo – Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, la quota è di 

€ 10,00, mentre per la Scuola Secondaria di II grado la quota, comprensiva di contributo per il 

funzionamento dei laboratori professionali, è di € 50,00. 

 Si segnala l’estrema urgenza di un puntuale adempimento di quanto sopra esposto e comunque 

non oltre giorno 10 Dicembre 2022. 

 Sarà cura di ogni docente Coordinatore/Responsabile di classe intrattenere contatti con 

l’ufficio di segreteria didattica al fine di monitorare l’adempimento in oggetto entro il 10/12/2022. 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                           

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html
https://cdn.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-contributi-scolastici/
https://cdn.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-contributi-scolastici/
mailto:ctic86200l@istruzione.it
mailto:ctic86200l@pec.istruzione.it
http://www.iopestalozzi.edu.it/


Per una migliore gestione da parte del personale di Segreteria, si invitano i Signori Genitori a voler 

inviare scansione/fotografia della ricevuta di pagamento alla posta istituzione 

CTIC86200L@istruzione.it, ovvero consegnare fotocopia della stessa al docente 

Coordinatore/Responsabile di classe. 

N. B. Si raccomanda vivamente ai Sig.ri Docenti di svolgere opportuna azione informativa con gli 

Alunni ed i Genitori sulla necessità di avere la copertura assicurativa. 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                       Prof.ssa Elena Di Blasi 
                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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