
Oggetto: Piattaforma PagoPa - Argo Pagonline -Attivazione nuovo sistema di pagamenti in favore della Scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai Genitori degli Alunni 
Al Direttore SGA 

Al personale ATA 
Al personale Docente 

All’Albo-Sito Web d’Istituto 
 
 

 
Si informano le SS.LL. in indirizzo che con decorrenza dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti effettuati da cittadini e 
imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono 
essere effettuati in conformità a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), ovvero 
attraverso la piattaforma PagoPA con conseguente impossibilità di accettare 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, la scrivente Istituzione scolastica utilizzerà il software “Argo Pagonline”, integrato 
con il programma “Argo Scuolanext Famiglie” già in uso, che consentirà ai genitori, in pochi passaggi, di effettuare i 
versamenti dovuti a vario titolo alla scuola. 
Il software Argo Pagonline consentirà: 

- al genitore, di effettuare un pagamento immediato, tramite le funzioni messe a disposizione; 
- di produrre, a scelta dell’utente, un Avviso di Pagamento, in alternativa al pagamento immediato, in modo da 

effettuare il versamento in una fase successiva presso un Prestatore di Servizi a Pagamento (PSP) a sua scelta 
(Ufficio Postale, Sportello Bancario, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio Internet Banking). Dopo aver effettuato 
il pagamento la famiglia riceverà a mezzo email la conferma del versamento eseguito ed avrà sempre a 
disposizione una ricevuta telematica da utilizzare per l'eventuale detrazione fiscale; 

- alle famiglie, in tempo reale, di verificare la situazione debitoria nei confronti della Scuola, mettendo sempre 
a disposizione le Ricevute Telematiche, per i pagamenti effettuati; 

- al Personale di Segreteria di verificare la situazione in qualsiasi momento, con la possibilità di predisporre 
rapidamente gli Avvisi di Pagamento per i genitori che, ad esempio, non dispongono di un dispositivo di 
accesso al portale 
 

MODALITA' DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI. 
Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma PAGOPA per effettuare i seguenti pagamenti a favore di questo 
Istituto: 

- contributi volontari; 
- contributo per assicurazione alunni; 
- contributi per visite didattiche e viaggi d'istruzione. 

Le famiglie accederanno al sistema di pagamento PAGOPA attraverso “SCUOLANEXT” utilizzando le credenziali usate 
per il registro elettronico. 
 
Effettuato l'accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al “PAGAMENTO IMMEDIATO” del contributo 
prioritariamente inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità messe a disposizione 

- addebito in conto 
- carta di credito; 
- bollettino postale online precompilato. 

 
 





 
 
 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA. 
 

Tutto il personale docente e ATA che avesse necessità di versare alla scuola contributi (es. contributo per polizza di 
assicurazione ) potrà  effettuare il pagamento con le seguenti modalità: 

- attraverso avviso di pagamento generato dall’applicazione Argo PagoPA, che verrà trasmesso ai relativi 
indirizzi di posta elettronica. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  



MODALITA' DI ACCESSO A PAGOPA PER SOGGETTI ESTERNI ALLA SCUOLA 
I soggetti esterni alla scuola che avessero necessità di fare versamenti a favore della scuola (es. fornitori, erogazioni 
liberali) dovranno farlo sempre attraverso il portale M.I. “ PAGO IN RETE” accedendo a PAGOPA con SPID o previa 
registrazione al link https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html. 

 
 

In allegato il Manuale e le slide guida per l’utilizzo della piattaforma 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html
http://www.isissstefnelli.edu.it/
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