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Adesione al nuovo sistema di pagamenti PagoPA- articolo 2 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), per tutte le Pubbliche Amministrazioni 

A partire dal 01.07.2020, tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni dovranno avvenire tramite il sistema PagoPa che consentirà di pagare in modalità 
elettronica, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, la semplicità nella scelta delle modalità di 
pagamento e trasparenza dei costi di commissione.. 
Questa Istituzione scolastica utilizzerà un software specifico messo a disposizione dall’Azienda ARGO 
denominato “Pagonline” per effettuare i seguenti pagamenti: 

 • contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche 

 • contributo per assicurazione alunni  

• corsi extrascolastici  

• contributi volontari  

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

utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico ( ARGO DIDUP). 

Tutti gli avvisi di pagamento relativi agli alunni associati al codice fiscale (uno o più figli) saranno visibili 

accedendo alla voce menù VISUALIZZA PAGAMENTI (l'utente registrato comunque riceverà anche un’e-mail 

di emissione dell’ avviso di pagamento da parte della segreteria della scuola).  

Effettuato l’accesso tramite registro elettronico, il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento 

immediato, secondo la tipologia di contributo inserito dalla scuola, utilizzando una seguenti delle modalità 

di pagamento: 

− bonifico on line bancario su IBAN dell’istituto  

− carta di credito  

− carta prepagata 

- oppure effettuare il pagamento in una fase successiva, tramite l’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, con bollettino di pagamento ( per IBAN) , 

Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking, Lottomatica, Sisal) 

Per tutti i pagamenti effettuati, il genitore riceverà via email la conferma del pagamento eseguito e si avrà 

sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali che non dovrà quindi 

più essere richiesta alla scuola. Sarà possibile pagare più avvisi contestualmente per più figli (massimo 5 

avvisi), pagando una sola commissione.  


