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- AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

- AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

- AL DSGA 

- AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Nuovo sistema di pagamento contributi scolastici con PagoPa su ARGO- 

Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come modificato dal D.L. n. 

162/2019 (Decreto Milleproroghe)  tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti 

delle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono 

essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPAe non potranno essere accettate forme diverse 

di pagamento.  

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.  

Questo  Istituto utilizzerà un software specifico messo a disposizione da ARGO che consentirà in 

maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla 

scuola.  

Le famiglie dovranno utilizzare la piattaforma PagoPa per effettuare i seguenti pagamenti:  

 Rimborso spese per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche; 

 Contributi dovuti deliberati dal Consiglio d’Istituto per assicurazione alunni;  attività di 

approfondimento laboratoriale ( con uso di materiali e manutenzione attrezzature; fotocopie; 

smaltimento rifiuti speciali; 

 Contributi dovuti per attività  extrascolastici; 

 Contributi facoltativi;   

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “Scuolanext” 

di’ARGO, utilizzando le stesse credenziali in uso per il registro elettronico. 

L’acceso al pannello delle tasse avviene tramite l’apposito pulsante del menù Servizi Alunno di 

Scuolanext . 

Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo la 

tipologia di contributo inserito dalla scuola. 

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 

fiscaliche non dovrà quindi più essere richiesta alla scuola.  

Restano escluse da questa procedura il pagamento delle tasse scolastiche erariali che vanno versate 

utilizzando il modello F24 o il bollettino c.c.p. n. 1016 intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE 
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Altri soggetti esterni che avessero necessità di fare versamenti a favore della scuola (es. erogazioni 

liberali) dovranno farlo sempre attraverso il portale del Ministero dell’Istruzione “Pago In rete” 

accedendo al nodo PagoPA o con SPID (se in possesso) o previa registrazione al link 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente 

indirizzo:https://www.istruzione.it/pagoinrete. 

Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale Docente e ATA che dovrà supportare, 

per quanto di propria competenza, le famiglie degli alunni, agevolando l’utilizzo del nuovo 

sistema di pagamento.  

Si allega il manuale delle istruzioni Pagamenti tramite PagoPa con Argo  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Giuseppa VIGORITO 

Firma autografa sostituita a          
mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co.2,D.L.vo 39/1993 
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