
 
Prot. n.  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Ai responsabili di plesso 

Ai docenti coordinatori di classe 

Ai rappresentanti di classe 

Atti Istituto 

 

OGGETTO: VERSAMENTI PER ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 

2022-23 

 

Si invitano le famiglie di tutti gli iscritti a versare il Contributo Volontario per l’a.s. 2022/23 entro 

il giorno 10 febbraio 2023 attraverso il servizio Pagonline. 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO: 
 

 

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

1) Tramite app DidUp Famiglia 

L’avviso di pagamento per ogni alunno iscritto è visibile accedendo al registro elettronico – DidUP 

Famiglia aggiornata alla versione 1.12.0. 

- Accedere a DidUP Famiglia 

- Cliccare sulla voce “Menù”  e quindi su “Pagamenti” 

- In questa sezione sono visualizzati tutti  i contributi assegnati (pagati, da pagare e 

scaduti) con il relativo stato di pagamento. 

- Cercare “Contributo volontario/assicurazione 2022-23”. 

1) E’ possibile scaricare l’avviso di pagamento, un bollettino che riporta il 

QRCode pagabile esternamente a PagoPa (dal tabaccaio, presso sportelli 

bancari o postali autorizzati, altri Prestatori di Servizi a Pagamento) o tramite 

app “IO”. 

E’ possibile modificare l’importo del contributo attraverso la funzione “Azioni”. 

2) E’ possibile pagare direttamente online cliccando su “Paga” e quindi su 

“Prosegui qui”. Compare l’elenco dei contributi con gli IUV disponibili per il 

pagamento, si possono pagare fino a 5 contributi per singola transazione. 

Cliccare su “Conferma” per connettere l’app direttamente su PagoPA e procedere 

con il pagamento. 

E’ possibile modificare l’importo del contributo  attraverso la funzione “Azioni”. 

2) Tramite Argo Pagonline 

- Da pc accedere da “Portale Argo” - sezione AREA CONTABILE - Pagonline 

- Inserire il codice scuola e le credenziali utilizzate per l’accesso a Didup famiglia; 

- nella schermata principale sono riportati i pagamenti associati ai propri figli. 

1) è possibile pagare immediatamente i contributi che hanno l’avviso di 





 

pagamento (IUV: codice univoco che identifica il pagamento). 

Per effettuare il pagamento basta selezionare uno o più contributi (fino a 5) e 

cliccare su Azioni. Il pulsante Conferma apre il portale PagoPA per procedere 

al pagamento. 

2) In alternativa al pagamento diretto, è possibile scaricare l’avviso di 

pagamento e pagare presso banche e sportelli ATM, Uffici e Punti postali, 

bar, edicole, ricevitorie, supermercati, tabaccherie e altri esercenti 

convenzionati, oppure tramite app IO. 

Per scaricare l’avviso cliccare sul contributo, quindi su Azioni - Avviso di 

pagamento. 

E’ possibile modificare l’importo del  contributo. 

Sui contributi regolarmente pagati è possibile scaricare la ricevuta telematica, 

cliccando sul contributo, quindi su azioni e Ricevuta Telematica. 

 

 

 

ALUNNI SCUOLA INFANZIA 

L’avviso di pagamento sarà consegnato dalle insegnanti della sezione di appartenenza. 

L’avviso di pagamento, un bollettino che riporta il QRCode, è pagabile dal tabaccaio, presso 

sportelli bancari o postali autorizzati, altri Prestatori di Servizi a Pagamento o tramite app 

“IO”. 

 

 

Tutti gli avvisi hanno importo di € 25,00, modificabile. Il contributo minimo di € 10,00 è 

obbligatorio, per l’assicurazione, come da delibera del Consiglio di Istituto n. 7 della seduta di 

consiglio n. 4 del 21/12/2022. 

 

In caso di impossibilità ad effettuare il pagamento tramite i servizi “PagoPA” è possibile 

pagare il contributo tramite bonifico sul seguente conto: 

 

IT05G0898774840000000102425 

BCC Terra di Lavoro S.  Vincenzo  de’ Paoli  

intestato a  I.C. Don Milani  Caserta 

con causale “contributo volontario a.s. 2022-23”  indicando classe, sezione  e nome 

dell’alunno. 
 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Francesco Mezzacapo                                                                                                                  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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