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Gela, 26/09/2020 

 

Ai genitori delle studentesse e degli studenti 

Al personale in servizio 

Al DSGA 

Sito Web/Albo on-line 

 
Oggetto: Comunicazione attivazione “Pagonline” per i pagamenti dei contributi delle famiglie nei 

confronti della scuola. 

 
Con la presente si informano le famiglie degli alunni di questo Istituto che, come chiarito dal Ministero 

dell’Istruzione con nota n.1125 dell’8/05/2020, dal 30 giugno 2020 non è più possibile effettuare i 

pagamenti destinati alla scuola attraverso bonifico bancario o postale. Ciò comporta l’utilizzo in via 

esclusiva della piattaforma PagoPA,. 

Per facilitare l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione scolastica 

utilizzerà il software “Argo Pagonline”, modulo integrato nel programma Argo Scuolanext già in uso 

nell’istituzione scolastica, che consentirà in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i 

versamenti dovuti a vario titolo alla scuola, ovvero: 

 contributi volontari per il Miglioramento Offerta Formativa 

 contributo per assicurazione alunni 

 contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche 

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “Scuolanext” dell’ARGO, con 

utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico. 

Effettuato 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: 

 addebito in conto 

 carta di credito 

 bollettino postale online precompilato 

 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, Uffi-

cio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking). 

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del pagamento eseguito e avrà 

sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali. 

Si chiarisce altresì, che l’utilizzo del nodo PagoPa non è valido per le Tasse Scolastiche che dovranno 

invece essere versate all’erario a mezzo F24. 

Si allegano: Istruzioni Pagamenti tramite pagoPA (famiglie) e Slide-Argo-Pagonline-FAMIGLIE. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Concetta Rita Cardamone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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