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Alle Famiglie  
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SITO web 

 
Torino, 20/09/2021 

 

OGGETTO:  AVVISO ALLE FAMIGLIE 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO  VOLONTARIO,ASSICURAZIONE E  DIARIO 

 

Si comunica che è possibile provvedere al pagamento del contributo scolastico volontario per l’. a.sc. 

2021/2022 attraverso l’apposita funzione del registro elettronico. 

Di seguito si forniscono indicazioni in merito alla procedura. 

 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO, ASSICURAZIONE E 

DIARIO 

1. Digitare l’indirizzo https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/ inserire il codice della scuola 

sc26453, il nome utente e la password ricevute tramite email dalla scuola 

 

2. Dopo aver effettuato l’accesso nel menu’ a destra cliccare sul simbolo delle banconote 

 

 A questo punto si aprirà la finestra con il riepilogo degli importi da pagare. 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/
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 cliccando “paga subito” si aprirà la finestra per pagare con carta di credito direttamente sul sito 

 cliccando “richiedi avviso di pagamento” si genererà un avviso da stampare e portare in posta o in 

una tabaccheria convenzionata per effettuare il pagamento 

 si potrà controllare l’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti cliccando su “aggiorna stato 

pagamenti” 

 non è necessario portare o inviare la ricevuta del pagamento alla scuola che vedrà l’avvenuto 

pagamento in tempo “reale” 

 il contributo dovrà essere versato entro il 15.10.2021; dopo tale data il coordinatore/docente 

procederà ad una verifica, unitamente alla segreteria, e solleciterà eventuali inadempienze. 

 

Sono previste due quote: 

 la quota 1  

 per gli: alunni della scuola primaria e secondaria (assicurazione, trambusto, foto di classe, 

diario) ammonta ad euro 13,00; 

 per gli alunni scuola dell’infanzia (assicurazione,trambusto,foto di classe, materiale didattico 

aggiuntivo) ammonta ad euro 12,00;  

 

 la quota 2 per TUTTI gli alunni ammonta ad euro 17,00 ed è destinata: 

 all’innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad 

esempio, pc, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.), per uso didattico; 

interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici. 

 all’ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed 

extracurricolare (ad esempio, pagamento esperti esterni, rinnovo biblioteche di classe e di 

plesso, potenziamento progetti lingue straniere, fotocopie per produzione monografie, 

approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione varia  ad uso collettivo per la 

realizzazione dei progetti didattici, ecc. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa FALCONE Pia Giuseppina 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/1993) 


