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Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al sito della scuola 

 

Oggetto: Versamento Assicurazione Obbligatoria e Contributo volontario a.s. 2022/23 

Si comunica alle SS.LL. che, nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione 

dell’Autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica e il Consiglio di Istituto ha la facoltà 

di determinare annualmente contributi, il cui versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di 

concorso per la copertura di attività e iniziative volte all’arricchimento dell’offerta formativa.  

Il Liceo “Pitagora” ha istituito, mediante delibera del Consiglio d’Istituto nella riunione 

dell’8 settembre 2022, un contributo scolastico pari a € 40,00. 

 

L’importo complessivo è costituito da: 

– quota obbligatoria di € 12,50 per l’assicurazione individuale per RC e infortuni; 

– contributo volontario di € 27,50. 

 

 Assicurazione 

La polizza assicurativa contro gli infortuni, responsabilità civile verso terzi, è stata stipulata con la 

Compagnia di Assicurazione AIG Europe Limited, Agenzia Benacquista Assicurazione snc – 

Via del Lido 106 - 04100 Latina. 

 

Il premio assicurativo pro capite pari ad € 12,50, è così composto: 

 € 9,50 assicurazione individuale per RC e infortuni 

 € 3,00 assicurazione rischio pandemia e contagio malattie respiratorie compreso Covid – 19. 
Si precisa che l’assicurazione è obbligatoria 

Contributo volontario 

Il contributo volontario, consistente in una erogazione liberale finalizzata all’innovazione 

tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa, rientra nell’elenco delle spese detraibili  e 

deducibili nella dichiarazione dei redditi. 

 

Modalità di versamento delle quote 

Le SS.LL. troveranno i due distinti contributi, premio assicurativo e contributo volontario, 

accedendo da PC all’app Argo Famiglia, utilizzando le credenziali già in possesso (per verificare ad 

esempio le valutazioni e le assenze dal registro elettronico), e cliccando sull’icona Tasse (ad ogni 

buon fine si allegano alla presente le istruzioni di accesso ed esecuzione dei pagamenti, elaborati da 

ARGO SUD EST – POLICORO). Si procederà in tal modo ad effettuare il pagamento tramite 

PagoPa, unico metodo di pagamento accettato dalle Pubbliche Amministrazioni. 

La quota assicurativa e il contributo volontario dovranno essere versati entro il 31 ottobre 

2022. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.
ssa

 Alisia Rosa Arturi 
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