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Oggetto: Modalità versamento contributo famiglie per acquisto materiale didattico classi I e II 

Senza zaino Scuola Primaria. 

Come deliberato dal Consiglio d’istituto, nella seduta del 30/06/2022, il contributo delle famiglie per 

l’acquisto del materiale didattico necessario per gli alunni delle classi I e II “Senza zaino” della Scuola 

Primaria, per le quali si procederà ad acquisti centralizzati ad opera della scuola, è pari a: 

 Classi I: € 130,00. La lista del materiale, che sarà acquistato dalla Scuola per conto delle 

famiglie, è stata già condivisa nell’incontro con le famiglie del 28 giugno u.s. La quota 

comprende anche l’assicurazione. 

 Classi II: € 100,00. La lista del materiale, che sarà acquistato dalla Scuola per conto delle 

famiglie, è stata già condivisa nella riunione del Consiglio di interclasse del 15 giugno u.s. La 

quota comprende anche l’assicurazione. 

Dal momento che la Scuola dovrà procedere tempestivamente ai suddetti acquisti, per permettere 

alle classi I e II della Scuola Primaria di avere a disposizione, fin dal primo giorno di scuola, tutto il 

materiale necessario, chiedo ai signori Genitori di procedere, quanto prima, al versamento e, 

comunque, entro sabato 16 luglio 2022. 

L’Istituzione scolastica non ha disponibilità di cassa sufficienti per poter anticipare i pagamenti del 

materiale didattico necessario, per cui non potrà procedere ad inviare gli ordini di acquisto ai 

fornitori, in mancanza dei versamenti da parte delle famiglie. 

Come già comunicato, i sigg. Genitori potranno procedere al suddetto versamento, utilizzando le 

credenziali fornite per l’accesso al Registro elettronico Argo, attenendosi alle seguenti istruzioni: 
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1. Accedere al Portale Argo Famiglia con le credenziali già fornite dalla Segreteria, cliccando sul 

link seguente:  

 

https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=6b7526cd743c4aeea49390f2

d846f888 , inserendo il codice scuola: SC27737, codice utente e password; 

2. Una volta effettuato l’accesso in Servizi alunni, cliccare sull’icona “Tasse”, dove comparirà 

l’Avviso di pagamento. In questa sezione sono disponibili anche le istruzioni. 

Per supporto ed eventuali chiarimenti, si prega di rivolgersi al Collaboratore del Dirigente scolastico, 

ins. Caterina Laddaga (email: caterina.laddaga@icmontemurro.edu.it), oppure alla Segreteria della 

Scuola in via Tripoli, 56/B, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì. 

Per le classi III, IV e V “Senza zaino” della Scuola Primaria, così come deciso nei rispettivi Consigli 

di interclasse, si procederà ad acquisti autonomi da parte delle famiglie, sulla base della lista del 

materiale necessario fornita dalle maestre. 

Per quanto riguarda le future classi IV, il Consiglio di istituto non ha ritenuto praticabile l’ipotesi di 

acquisto centralizzato da parte della Scuola dei soli quadernotti, dal momento che le classi IV hanno 

nei rispettivi magazzini stock diversi di quadernotti. In questo modo, con l’acquisto autonomo, ogni 

classe acquisterà il quantitativo necessario di quadernotti. 

Versamento quota assicurativa per alunni delle classi III, IV e V 

Nel mese di settembre saranno fornite istruzioni precise per il versamento della quota relativa al 

premio assicurativo da parte delle famiglie di tutte le classi III, IV e V della Scuola Primaria. 

Confidando nella fattiva collaborazione da parte di tutti, porgo i miei più cordiali auguri di buona 

Estate! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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