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Agli Alunni e alle Famiglie 

 

OGGETTO: Attivazione “Argo Pagonline”  per  pagamenti tramite “PAGOPA” a favore della 

Scuola (contributi volontari – viaggi – gite – progetti – altro) 

Le ultime normative prescrivono alle Pubbliche Amministrazioni l’utilizzo obbligatorio della modalità 

PagoPA per ogni tipologia di versamento a favore delle stesse (D.L n.76 del 16/07/2020 art 24 comma 

2).  

Pertanto, a partire dal 01/03/2021 non è più possibile accettare pagamenti tramite bollettino postale o 

bonifico bancario in quanto risulteranno illegittimi e dunque non accettabili. E’ previsto il solo 

pagamento online, effettuabile tramite PC, tablet, smartphone di: 

 tasse scolastiche; 

 contributi volontari; 

 adesione a progetti; 

 attività extracurriculari; 

 assicurazione; 

 quote partecipazione a viaggi; 

 altro. 

Questo Istituto, in ottemperanza alle norme sopra citate, mette a disposizione dell’utenza la possibilità 

di utilizzare il registro elettronico Scuolanext, che consente di pagare in modo sicuro veloce e semplice 

tramite “PagoPA” in piena conformità con le nuove modalità di pagamento elettronico.  

Per facilitare l’accesso al nuovo sistema di pagamento, questo Istituto utilizza il software Argo 

“Pagonline” a cui si accede con le credenziali del registro elettronico già note all’utenza.  

Nel portale i genitori potranno visualizzare tutti gli avvisi telematici, pagare uno o più avvisi 

contemporaneamente con addebito di un’unica commissione e scaricare in autonomia le ricevute per le 

detrazioni fiscali. 

Il pagamento può essere immediato: in tal caso si è indirizzati su “Pago in Rete”, oppure differito: 

stampando l’avviso e pagando successivamente presso i PSP abilitati ovvero poste italiane, banca, 

tabaccheria, altro.  

Una breve guida  è pubblicata in allegato alla presente e sul registro elettronico Argo Scuolanext: 

Servizi Alunni         Tasse          Istruzioni. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Diana CAMARDO 
 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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