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CIRCOLARE N. 225   

    

Alle Famiglie  

Ai Coordinatori di Classe 

Al Consiglio di Istituto 

 
 

Oggetto: riapertura evento PagoPA per ultimi versamenti "assicurazione studenti e 

contributo volontario". 

 

Come richiesto da parte delle famiglie che per varie problematiche non hanno ancora effettuato il 

pagamento della quota in oggetto, 

la Segreteria Amministrativa ha creato appositamente una nuova finestra per consentire l'accesso 

alla procedura e alla regolarizzazione. 

Le famiglie interessate possono quindi sin da oggi visionare l'evento per loro creato sul Registro 

elettronico; la scadenza per il pagamento è fissata per giorno 15 aprile 2022.  

 

Come noto, il Consiglio di Istituto ha stabilito di proporre alle famiglie anche per l’anno scolastico 

2021/22 (delibera del 13/09/2021) il versamento di un contributo pari a 100 Euro, di cui: 

a) 14,50 Euro da incassare nel bilancio della scuola attraverso la voce di entrata “06/05 - contributi 

per copertura assicurativa degli alunni” e destinati all’aggregazione/voce di spesa A/01, per il 

pagamento dell’assicurazione (la polizza è disponibile sul sito del Liceo); 

b) la differenza fra il contributo versato e la quota assicurativa costituisce “erogazione liberale per 

l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa” ai sensi della 

L. 40/2007. 

Trattandosi non di una tassa da versare all’erario, ma del versamento volontario al nostro liceo, si 

precisa che: 

- il pagamento deve essere effettuato esclusivamente con la modalità PAGOPA;  

- al link https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-

veloce-i-contributi-scolastici/  
 è possibile trovare un video tutorial predisposto dalla piattaforma del registro elettronico Argo 

dedicato alle famiglie; 
 - per qualunque informazione è possibile scrivere all’indirizzo email: tasse@fermi.edu.it 
  

Poiché la modalità PagoPa é resa obbligatoria per pagamenti rivolti alle Pubbliche Amministrazioni 

si richiede di porre molta attenzione a non effettuare pagamenti con bollettino postale nè con 

bonifico bancario perchè saranno rifiutati. 
  

Pregando di dare massima diffusione alla procedura in oggetto, si ringrazia per la collaborazione.  

 
Genova, 22 marzo 2022  

 La Dirigente Scolastica 

Mariangela Serena  Testa 

 


