
 

 
 

 

 
                             MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

                                    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

       Scuola dell’Infanzia,Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale (SMIM) 

Via G. Marconi, 34–87037–San Fili (CS) 

           E-mail: csic84000l@istruzione.it– PEC: csic84000l@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icsanfili.edu.it–Telefono: 0984-1593076 

Codice meccanografico istituto:CSIC84000L–C.F.:98042760789 

Circolare n.186 del 28.02.2023                                                                                                Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni  

Ai coordinatori delle singole sezioni/classi 

Al DSGA  e personale ATA  

LORO SEDI 

Oggetto: Assicurazione alunni e personale della scuola a.s. 2022-2023 

Si comunica che, con regolare attività negoziale, è stato affidato il servizio assicurativo alunni e 

personale alla Società BENACQUISTA Assicurazione per l'anno scolastico corrente. Il costo pro capite 

annuo è di  € 6.00 

Si ricorda che la polizza assicurativa, della durata annuale, è obbligatoria per tutti gli alunni e consigliata 

per tutto il personale e deve coprire l’intero anno scolastico per garantire l’attività didattica e le 

esperienze sul territorio che costantemente impegnano gli alunni ed il personale. La polizza per contratto 

parte a marzo richiedendo un pagamento a cavallo tra l’AS 2022/23 e l’AS 23/24. 

Il pagamento dovrà avvenire tramite PagoPa, piattaforma digitale nazionale che permette di effettuare 

pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e non solo, in maniera trasparente e intuitiva. 

Gli avvisi di pagamento portano la scadenza sulla piattaforma Pago Pa aprile 2023; la polizza in realtà 

scade il 18 marzo 2023. Gli stessi sono stati già inseriti sul programma PAGO on line della piattaforma AGO 

cui si accede con le credenziali, già in possesso, dei genitori e del personale scolastico. Sul portale di Pago 

on line si possono trovare tutte le indicazioni dettagliate per effettuare il pagamento. Si riporta anche il link 

di accesso 

https://www.argofamiglia.it/scuolanext-famiglia/ 

Alla presente viene allegata la guida operativa per il pagamento  

Qualora qualcuno dovesse riscontrare delle difficoltà, può richiedere la stampa dell'avviso di pagamento 

presso gli uffici di segreteria siti in San Fili, alla via G. Marconi, 34.   

Il coordinatore di classe effettuerà la ricognizione dei pagamenti avvenuti con relativa trasmissione del 

prospetto generale della classe da consegnare presso gli uffici di segreteria entro il 30 marzo 2023  

San Fili lì, 28.02.2023 

Distinti saluti.                                        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariateresa Di Guglielmo 
                           Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 

                             e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 




		2023-02-28T18:20:08+0100
	MARIATERESA DI GUGLIELMO




