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A.S. 2021/2022 
Circolare n. 194 Firenze, 04/08/2022 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
ISCRITTI ALL’I.C. “BOTTICELLI” 

 
Oggetto: assicurazione e contributo volontario delle famiglie per l’A.S. 2022/2023 
 
Assicurazione obbligatoria e contributo volontario 

Si informano tutte le famiglie degli alunni dell’I.C. “Botticelli” che, per il completamento dell’iscrizione 
al prossimo A.S. 2022/2023, si richiede l’effettuazione dei seguenti versamenti: 

 € 10,00 per l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile e gli infortuni degli alunni; 

 € 30,00 per il contributo volontario finalizzato a sostenere l’offerta formativa della scuola (progetti 
scolastici, laboratori, acquisto beni informatici e durevoli, ecc…), così quantificato da parte del Consiglio di 
Istituto con Delibera n. 48 del 19 aprile 2021. 

In caso di famiglie che abbiano due o più figli iscritti all’I.C. “Botticelli”, il Consiglio di Istituto ha previsto una 
riduzione del 50% del contributo dal secondo figlio in poi; ad esempio:  

 € 30,00 + € 15,00 = € 45,00 per 2 figli;  

 € 30,00 + € 15,00 + € 15,00 = € 60,00 per 3 figli. 

Modalità di pagamento 

Si ricorda che, a partire dal 01/03/2021, tutti i pagamenti verso l’I.C “Botticelli” devono essere effettuati 
esclusivamente attraverso la piattaforma “Argo Scuolanext” scaricando l’avviso di pagamento, da 
utilizzare presso le agenzie di banca, gli uffici postali, gli home banking, gli sportelli ATM, le tabaccherie abilitate, 
etc…, e con l’app IO, oppure direttamente on-line 

Accesso alla piattaforma “Argo Scuolanext” 

1. Per le famiglie degli alunni iscritti alle classi intermedie e finali l’accesso può essere effettuato con la 
consueta modalità attraverso il “Portale Argo Famiglia” con le credenziali già in possesso, entrando 
nell’A.S. 2022/2023. In caso di smarrimento della password, è possibile attivare in modo autonomo 
la procedura di reset dal Portale stesso. 

2. Per le famiglie degli alunni iscritti alle sezioni/classi iniziali o neo-iscritti è necessario ritirare le 
credenziali di accesso con le seguenti modalità:  

a. alunni della scuola primaria e dell’infanzia: le credenziali saranno rese disponibili presso la 
portineria della scuola “Kassel” ad inizio di settembre, contestualmente alla pubblicazione delle 
sezioni/classi; 

b. alunni della scuola secondaria: le credenziali possono essere già ritirate presso la portineria 
della scuola “Kassel” dal lunedì al venerdì in orario 8:30-14:00. 

Sarà in ogni caso possibile ritirare le suddette credenziali durante le riunioni con i genitori degli alunni neo-
iscritti, che si svolgeranno nei primi giorni di settembre. 

L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere conservata dalle famiglie per l’eventuale utilizzo ai fini degli 
sgravi fiscali previsti dalla normativa vigente.  

Si ringraziano le famiglie per la collaborazione e la partecipazione.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Boncinelli 

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=231a34997dd044e1b05d3e9bc0df4b86

