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Circ.n 155  del 20 Febbraio 2021                                                                                     
                                                                                                              
 
                                                                                                                             

                                                                          Agli STUDENTI ed alle STUDENTESSE 

Alle FAMIGLIE 

All’Ufficio Alunni 

Al DSGA 

 

OGGETTO:   Attivazione nuovo sistema di pagamenti PagoPA – integrazioni e rettifiche 
 

Facendo seguito alla circolare n. 141 del 09/02/2021 e ad integrazione e rettifica della 
circolare n 148 del 18/02/2021, si comunica l’attivazione del sistema di pagamento 
PagoPa che consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi emanati dalle 
Pubbliche Amministrazioni, quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, 
garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti.  

A tal fine questa Istituzione scolastica utilizzerà un modulo integrato all’interno del 

Registro elettronico ARGO SCUOLANEXT, denominato “PAGONLINE”. 
 
Le famiglie degli alunni utilizzeranno, pertanto, la piattaforma PagoPa tramite il sito “Argo 
Scuolanext” per effettuare i seguenti pagamenti: 
▪ Contributo scolastico  
▪ Contributo  per attività extracurriculari 
▪ Visite e viaggi di istruzione 

 

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGONLINE PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento Pagonline entrando in ARGO  
PORTALE FAMIGLIA https://www.argofamiglia.it/ accedendo all’area riservata con le 
stesse credenziali usate per il registro elettronico. 
Eseguito l’accesso, il genitore avrà la possibilità di: 
▪ procedere al pagamento immediato, secondo la tipologia di contributo inserito dalla 
scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione; 
oppure 
 
▪ effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto 
“Avviso di pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di 
procedere al pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua 
scelta (Sportello bancario autorizzato, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet 
banking). 
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La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via e-mail la conferma del pagamento 
eseguito e avrà sempre a disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle 
detrazioni fiscali che non dovrà quindi più essere richiesta alla scuola. 

Le tasse erariali non verranno pagate attraverso il nodo PagoPa, ma versate all’erario 
con F24. 

Per eventuali problemi con PagoPA è possibile contattare gli uffici e fissare un 
appuntamento. 

Con successiva circolare verranno comunicate ulteriori istruzioni per gli alunni che 
nell’a.s. 2021/2022 frequenteranno la classe prima.  

La presente circolare integra e sostituisce la n 148 del 18/02/2021 
 
   Distinti saluti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Prof. Salvatore Maresca 
Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
Allegati: 

� Istruzioni Genitori pagamenti  PagoPA con Argo 
� Slide Argo Pagonline Famiglie 
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