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In particolare e a titolo di esempio la scuola può così garantire il potenziamento dell’attività 
didattica con riferimento al Piano dell’Offerta Formativa in relazione a: 

� attività e progetti realizzati in orario scolastico nei vari indirizzi e il 
mantenimento/aggiornamento dei laboratori utilizzati dagli studenti (informatico, 
artistico, linguistico, scientifico);  

� un’offerta formativa extracurricolare con corsi ed attività opzionali, come  teatro, 
potenziamento lingue straniere, certificazioni lingue straniere, gruppo sportivo, incontri 
di approfondimento culturale, potenziamento informatico, ecc… (per i corsi è richiesto al 
momento dell’iscrizione solo un modesto contributo di partecipazione). 

Si precisa che tale contributo per l’anno scolastico 2023/2024 è di 120.00 € così composto: 

- € 30.00 rimborso obbligatorio della spesa sostenuta dalla scuola (prot. 312 del 
20/03/2012) per assicurazione infortuni e responsabilità civile, documenti dell’alunno, registro 
elettronico; 

- € 90.00  contributo volontario per il potenziamento dell’offerta formativa scuola. 

A tal fine si informa  che,  tutte le Pubbliche Amministrazioni, per legge, hanno dovuto aderire al 
sistema “PagoPA” per ogni tipo di pagamento ricevuto da parte degli utenti dei propri servizi. 
 
Il sistema “PagoPA” nasce per dare la possibilità a cittadini ed imprese di effettuare qualsiasi 
pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità 
elettronica, permettendo loro di scegliere liberamente il prestatore dei servizi di pagamento (es. 
banca), lo strumento di pagamento (es. addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino 
postale elettronico) ed il canale preferito (es. conto web, ATM, mobile). 
 
Il nostro Istituto mette a disposizione all’interno del portale Argo Famiglia il sistema Argo Famiglia 
Pagonline, raggiungibile con le credenziali personali già utilizzate per l’accesso al registro 
elettronico, che è in grado di gestire questo nuovo flusso di pagamento in maniera comoda ed 
efficace fornendo la possibilità di effettuare un pagamento immediato dei versamenti richiesti 
dall’Istituto ( a titolo esemplificativo contributi volontari, versamenti per visite guidate, viaggi di 
istruzione, quote per certificazioni linguistiche, patentini ecc…) oltre a produrre, a scelta dell’utente, 
un avviso di pagamento, in alternativa al pagamento immediato, in modo da poter effettuare il 
pagamento in una fase successiva, tramite ricevitoria,  ufficio postale o banca. 
 
Consente inoltre alla famiglia di verificare la situazione debitoria nei confronti della scuola,  in 
tempo reale, mettendo sempre a disposizione le ricevute telematiche che potranno essere detratte 
all’interno della dichiarazione dei redditi. 
 
Per questi pagamenti non è richiesto di inviare alla Segreteria alcuna ricevuta. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            (Dott.Daniele Cottafavi) 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
Per ragioni organizzative le operazioni devono essere effettuate tassativamente entro il 
30 aprile 2023 

 


