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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA -  SECONDARIA DI 1° GRADO 
S. PIETRO IN VINCOLI 

_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

AVVISO per LE FAMIGLIE 

 

Si informano le famiglie che a partire dal 1 marzo 2021, per disposizioni normative, 
cambiano le modalità di pagamento da parte di tutti i soggetti privati verso le Pubbliche 
Amministrazioni;  i pagamenti dovranno avvenire attraverso il sistema PagoPA. 

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi 
emanati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, 
semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione. 

Anche la scuola, in quanto Pubblica Amministrazione, deve adeguarsi a questa nuova modalità 
di riscossione dei contributi da parte delle famiglie e dei cittadini e non potranno essere 
accettate forme diverse di pagamento. 

Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare 
l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione Scolastica 
utilizzerà un software specifico messo a disposizione dalla Ditta ARGO denominato 
“Pagonline”, collegato a PagoPA, che consente ai genitori di utilizzare le stesse credenziali del 
registro elettronico per effettuare i pagamenti senza ulteriori registrazioni da parte degli stessi.  

Modalità di accesso per le famiglie degli studenti 

Le famiglie degli alunni per effettuare il pagamenti richiesti dall’Istituzione scolastica quali: 
 

 Assicurazione infortuni e RC; 
 contributi volontari; 
 uscite didattiche e viaggi di istruzione; 
 attività POF a pagamento delle famiglie (es. laboratori, progetti attività 

extracurriculari); 
 Altro (tutto quanto deve essere versato all’Istituzione Scolastica. 
 

Dovranno accedere al portale Argo – Scuolanext, con l’utilizzo delle credenziali in loro 
possesso, accedendo al menù dei Servizi Alunno, si preme il pulsante Tasse e da questa pagina 
è possibile operare, previo inserimento da parte della segreteria scolastica degli importi da 
versare. 

I genitori potranno visualizzare tutti i propri avvisi telematici, pagarne uno o più 
contemporaneamente, scaricare le ricevute. 

Il pagamento può essere: 
- immediato cliccando sul pulsante Paga subito 
- differito (pulsante Richiedi avviso di pagamento) stampando l’avviso e pagando 

successivamente presso i PSP (Prestatori di servizi di Pagamento) abilitati, il cui elenco  
è pubblicato al seguente indirizzo https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-
pagamento/elenco-PSP-attivi/. 
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SI CHIEDE, PERTANTO, ALLE FAMIGLIE DI NON EFFETTUARE PIU’ ALCUN 
VERSAMENTO ATTRAVERSO ALTRE MODALITÀ (bollettino postale, bonifico ecc.) IN 
QUANTO NON RISULTEREBBE VALIDO. 

Si allegano slide ed istruzioni relative alla procedura da seguire per i pagamenti richiesti 
dall’Istituto. 

Cordiali saluti 

 

        Firmato digitalmente  
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Paola Falconi 
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