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Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

Sc. Infanzia – Sc. Primaria Sc. – Sec. I grado 

Ai Docenti Responsabili di Plesso  

A Tutto il Personale Docente e ATA   

Alla DSGA 

Al Sito web www.dannunziolanciano.edu.it  

Agli ATTI 

OGGETTO: CIRCOLARE N.47/A.S. 2021/2022 – ASSICURAZIONE. 

 

Si comunica che l’Istituzione Scolastica anche per l’anno scolastico 2021/2022 ha individuato la 

Società Cattolica di Assicurazione quale Compagnia Assicurativa per la copertura dei rischi connessi ad 

attività scolastiche. 

Per il dettaglio analitico delle prestazioni si rimanda al testo integrale di polizza pubblicato sul sito 

dell’Istituzione Scolastica - Sezione Amministrazione Trasparente – per l’anno scolastico in corso (si 

precisa che il testo di polizza è il medesimo dell’ a.s.2020/2021). 

L’adesione alla copertura assicurativa è quantificata nella cifra di 5,50 € pro-capite per alunni e 

personale (docente e ATA) da effettuare come di seguito indicato entro il 24 NOVEMBRE 2021: 

 

ADESIONE POLIZZA INFORTUNI ALUNNI 

Le famiglie degli alunni utilizzeranno il sistema PagoONLine di Argo, attivato lo scorso anno 

scolastico, per effettuare i pagamenti relativi al contributo per assicurazione infortuni e RC alunni come 

indicato nella relativa guida che si allega alla presente e come illustrato nel tutorial video Argo 

disponibile al link https://www.facebook.com/watch/?v=527722004881577 . 

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA tramite il sito web  

https://www.dannunziolanciano.edu.it sezione “PORTALE FAMIGLIE”, con l’utilizzo delle stesse 

credenziali usate per il registro elettronico. 

L’accesso al pannello dei contributi avviene tramite l’apposito pulsante ( ) del menù Servizi 

Alunno di Scuolanext. 

Effettuato l’accesso, il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, utilizzando 

una delle modalità messe a disposizione, oppure effettuare il pagamento in un momento successivo  

(pagamento differito), producendo un “Avviso di pagamento” che permette la generazione di un 

documento tramite il quale è possibile procedere al pagamento tramite una ricevitoria, uno sportello 

bancario, o anche online tramite il sito della propria banca. 

mailto:chic80800a@istruzione.it
mailto:chic80800a@pec.istruzione.it
http://www.dannunziolanciano.edu.it/
http://www.dannunziolanciano.edu.it/
https://www.facebook.com/watch/?v=527722004881577
https://www.dannunziolanciano.edu.it/
https://www.dannunziolanciano.edu.it/




 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it  

 

 

 

Al momento il servizio Argo “PAGONLINE” è raggiungibile esclusivamente su Scuolanext 

(versione WEB) e non sull’ App “DidUP Famiglia”. 

 

I GENITORI che non avessero ancora ricevuto le CREDENZIALI, o che le avessero smarrite, 

dovranno far pervenire via mail chic80800a@istruzione.it alla Segreteria una specifica comunicazione 

con oggetto “RICHIESTA CREDENZIALI ARGO FAMIGLIA” allegando il “Modulo Richiesta 

Credenziali Registro Elettronico Scuola” reperibile nella sezione modulistica del sito web dell’Istituzione 

Scolastica. 

 

ADESIONE POLIZZA INFORTUNI PERSONALE DOCENTE E ATA 

Tutto il personale docente e ATA riceverà sulla propria mail personale depositata agli atti della 

Scuola l’avviso di pagamento.  

Il personale che intende assicurarsi effettuerà il pagamento presso il circuito bancario e gli altri 

canali di pagamento abilitati entro il 24 NOVEMBRE 2021. 

Il personale docente e ATA che non dovesse ricevere l’avviso di pagamento potrà richiederlo 

all’Ufficio di Segreteria via mail all’indirizzo chic80800a@istruzione.it. 

I docenti responsabili di plesso, utilizzando il modello allegato, raccoglieranno i nominativi del 

personale (docente e ATA) dei rispettivi plessi che intendono assicurarsi e che hanno già effettuato il 

pagamento e consegneranno gli elenchi agli Uffici di Segreteria.  

 

 

Lanciano 18 Novembre 2021 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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