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Simul ante retroque prospiciens 
                     (F. Petrarca) 
 

                                                                               
Circolare n. 56        Gravina in Puglia, li 05/10/2021                  

 
         Ai Genitori delle 

         classi I, II, III della 

Scuola Secondaria di I grado 

“Don E. Montemurro” 

          

 

Oggetto: Modalità versamento contributo famiglie classi I, II e III Scuola Secondaria di I grado– a.s. 

2021/2022. 

Come deliberato dal Consiglio d’istituto, nella seduta del 21/06/2021, il contributo delle famiglie 

degli alunni delle classi I, II e III della Scuola Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2021/2022, 

comprendente anche la quota assicurativa annuale obbligatoria per gli infortuni e la responsabilità 

civile degli alunni, è pari ad € 15,00. 

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: 

1. Collegarsi al sito https://www.argofamiglia.it/; 

2. Accedere con le credenziali già fornite dalla Segreteria: 

https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=4ef96cb9e6f94c4eaaf45a9d2

aec24be, inserendo il codice scuola: SC27737, codice utente e password; 

3. 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. 

È prevista la possibilità di versare solo la quota obbligatoria per il rimborso dell’assicurazione, pari 

ad € 5,50, intervenendo sul campo “Importa rata” e cliccando su “Modifica importo”. In questo 

modo, si procederà al versamento della sola quota assicurativa. 

Si sottolinea l’importanza della collaborazione delle famiglie e si confida nella consueta 

partecipazione delle famiglie al miglioramento della qualità dell’offerta formativa della nostra 

Scuola.  
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Per supporto ed eventuali chiarimenti, si prega di rivolgersi presso la Segreteria della Scuola in via 

Tripoli, 56/B, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dal lunedì al sabato, oppure via email all’indirizzo 

baic88700b@istruzione.it.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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