
 

Circ. n. 60 
Palermo, 09/11/2022 

Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti  

Ai Genitori degli Alunni  

Al DSGA  

All’Ufficio Alunni  

Al sito istituzionale 
 

 

OGGETTO – SOLLECITO PAGAMENTO CONTRIBUTO SCOLASTICO 2022/2023  

Si comunica alle Famiglie degli Alunni, che non hanno provveduto al pagamento del contributo scolastico 

dell’anno in corso, che è necessario e urgente procedere tempestivamente, entro e non oltre il 15/12/2022, alla 

regolarizzazione del pagamento relativo al contributo dell’a.s. 2022/2023 seguendo le seguenti modalità: 

• Scuola dell’Infanzia: i Genitori rappresentanti di classe sono invitati, cortesemente, a raccogliere le quote 

degli alunni della propria classe (€ 15,00 per il primo figlio, € 7,00 per il secondo, terzo, …figlio) e a 

comunicare la quota complessiva al Coordinatore di Classe, che a sua volta la riferirà all’Ufficio Contabilità. 

Il Direttore SGA dott.ssa Costanzo A. emetterà un bollettino che sarà inviato via e-mail al Genitore 

rappresentante di classe, che infine provvederà all’effettuazione del pagamento. 

• Scuola Primaria e Scuola Secondaria I gr.: il versamento dovrà essere effettuato solamente attraverso la nuova 

procedura di pagamenti online PagoPA utilizzando la piattaforma di Argo. 

Per facilitare le Famiglie all’uso della nuova procedura, è stato realizzato un tutorial, in allegato, che guida ad 

effettuare il pagamento. 

Con l’inizio delle iscrizioni, nel mese di gennaio, del nuovo a.s. 2023/2024 seguirà circolare con istruzioni e 

procedura al pagamento del contributo scolastico 2023/2024. 

S’invitano i Coordinatori di Classe a fare attenzionare la presente ai propri genitori e a sollecitarli alla 

regolarizzazione. 

Si ringrazia per la collaborazione e il sostegno offerti per rendere sempre migliore il servizio alla nostra Utenza.  

 

 
   F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO  

               Prof.ssa Sabina Minardi 
      (*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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