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CIRCOLARE N. 027         
Dorgali, 26 settembre 2022 

 
Alle famiglie 

P.c. ai docenti 
Agli Atti 

Al Sito web 
 
OGGETTO: Pagamento quota assicurativa e contributi spese per materiale di facile consumo 
Si comunica che a decorrere dalla data odierna è possibile provvedere al pagamento dei contributi 
scolastici da parte delle famiglie (assicurazione e quota per materiali di facile consumo). 
Il premio assicurativo annuale per ciascun alunno ammonta a € 12,00. Il versamento è 
obbligatorio. Si veda in proposito la Circolare del MIUR prot. n. 312 del 20/03/2012 pone in capo 
alle famiglie l’obbligo di rimborso della quota assicurativa che la scuola sottoscrive annualmente.  
Agli alunni sprovvisti della necessaria copertura saranno interdette, nostro malgrado, tutte le attività 
esterne (uscite didattiche, viaggi d’istruzione, visite guidate etc.) con evidente detrimento della loro 
crescita culturale e formativa.  
Eventuali casi specifici di esenzione potranno essere valutati dall’Amministrazione previa esplicita 
richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico. 
 
Inoltre il Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 7 settembre 2022 ha fissato a € 6,00 l’ammontare 
del contributo volontario da parte delle famiglie, stabilendo altresì che il versamento di tale somma 
sia condizione necessaria per ottenere qualsiasi tipo di beneficio che la scuola possa erogare nel 
corso dell’anno, come per esempio la concessione di beni in comodato d’uso. 

Suddetti importi verranno impiegati per l’acquisto di materiali di facile consumo destinati alle classi. 

Si ricorda la procedura di pagamento dei contributi. 
Le famiglie degli alunni per effettuare il pagamento dei contributi dovranno accedere al portale Argo 
- Scuola Next - Famiglia, con l’utilizzo delle credenziali personali di accesso al Registro elettronico. 
Accedendo al menù dei Servizi Alunno, si preme il pulsante Tasse e da questa pagina è possibile 
operare. 
Si allega il Manuale d’uso del software che alle pagg. 11-12-13 esplicita la procedura di versamento 
dei contributi. Si invitano le famiglie a consultare il documento. 
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Si chiede di provvedere al pagamento entro lunedì 10 ottobre 2022. 
Si invitano i docenti a condividere con le famiglie la presente circolare e a ricordare la scadenza sopra 
indicata. 
Nel ricordare che la scuola è di tutti e che solo con il contributo di tutti si realizza il bene comune, si 
ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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