
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.edu.it/ 

Cod. mecc.:SRIC80900X  

Codice Univoco Ufficio: UFL3IC  

 

 

Fax: 0931.468476  

Plessi: Piazza della Repubblica 15,  via Mosco 
61 (Tel: 0931.67182), via Svizzera 41 – SR 

      

XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 -  96100 Siracusa -  Tel. : 0931.68350 
Pec: sric80900x@pec.istruzione.it       E-Mail:  sric80900x@istruzione.it       c.f.:80002710897 

 

-  

 
  

,  

 

 

CIRCOLARE N.87 

 

   Siracusa, 07/01/2021 

 

 

   Ai genitori degli Alunni  

        Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado 

 

Albo/Atti 

 

 

Oggetto: Assicurazione infortuni  alunni a.s. 2020/2021. 

 

Si comunica alle SS.LL. che la scuola ha stipulato contratto per polizza assicurativa a.s. 2020/2021 

con la società Cattolica Assicurazioni. La quota procapite è pari ad  € 5.00 (eurocinque/00), da versare a 

partire dalla data odierna ed entro il 25/01/2021 e comunque non oltre il 10/02/2021. 

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con il servizio PagoPa, attraverso la funzione 

del Registro Elettronico Argo Famiglia (Scuola Next), accedendo con le proprie credenziali.  

In particolare, dopo aver effettuato l’accesso al Registro elettronico, nei “Servizi alunno” è prevista 

la voce “Tasse”.  All’interno le famiglie troveranno già l’avviso di pagamento inviato dalla scuola e 

potranno decidere di pagare immediatamente, utilizzando la voce “Paga subito” oppure effettuare il 

pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto “Avviso di pagamento” che potrà essere 

stampato e/o salvato e pagato presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a scelta (Sportello 

bancario autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking).  

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del pagamento eseguito e 

avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali. 

            Coloro che si trovassero in difficoltà nella gestione degli strumenti informatici di pagamento, 

potranno essere supportati telefonicamente dal personale della Segreteria Didattica,  al numero 0931.68350 

dal lunedì al venerdì ore 12,30-13,30 e il mercoledì dalle 15,00 alle 16,00. 

              Per il dettaglio analitico delle prestazioni assicurative si rimanda al testo integrale di polizza 

disponibile sul sito della scuola www.15icpaolorsi.edu.it. 

 
                   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Dott.ssa Lucia Pistritto 
                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                     ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 
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