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Circolare n. 21        

 Ai genitori degli alunni 

         Sito Web 

Oggetto: assicurazione contro gli infortuni a.s 2020/2021. 

 

La Compagnia " Benacquista Assicurazioni S.n.c.", è aggiudicataria del servizio in oggetto, che, 

dietro versamento di un premio di € 8,00 da versarsi entro e non oltre il 14/10/2020, 

assicura gli alunni e il personale scolastico contro gli infortuni che più frequentemente possono 

occorrere nel contesto scolastico. 

Si allega ogni buon fine il prospetto sinottico delle garanzie offerte. 

Si ricorda che ai sensi della normativa vigente solo gli alunni assicurati potranno partecipare 

alle uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione.  

Si chiede pertanto ai genitori che abbiano già stipulato altra polizza assicurativa, di segnalarlo 

tempestivamente. 

Modalità di versamento del premio assicurativo per le famiglie 

Rispetto alle nuove modalità di versamento dei contributi si richiamano le indicazioni sul nuovo 

servizio Pagoline disponibili sul sito Istituzionale nella specifica sezione Pagonline, oppure al 

link diretto https://www.icbelgioioso.edu.it/pagonline-argo/, PORTALE Argo Scuolanext. 

(istruzioni alla Circolare n. 153 del 29/06/2020). 

Posto che per fruire di tale servizio è necessario essere profilati ad Argo Famiglia, I SOLI 

SINGOLI GENITORI che non avessero ancora le CREDENZIALI dovranno far pervenire 

via mail: PVIC814003@istruzione.it alla Segreteria una specifica comunicazione con oggetto 

RICHIESTA CREDENZIALI ARGO FAMIGLIA precisando l’anagrafica dell’alunno e del 

genitore e una e-mail personale nella quale verranno trasmesse le credenziali di accesso. 

Si rammenta che tale servizio non è un’applicazione scaricabile sul cellulare.   

 

I Referenti di Plesso faranno cortesemente pervenire in Segreteria l’elenco nominativo degli 

aderenti. 

Distinti saluti. 

                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof. Luigi Ernesto Gaudio 
                                                      Documento firmato digitalmente 
                                        ai sensi del Codi ce dell'Amministrazione digitale 
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