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**********************************

A tutti i docenti
Ai genitori degli alunni  
della scuola dell'Infanzia primaria 
e secondaria 
Al sito web della scuola 

Oggetto: Avvio procedura pagamento contributo scolastico PagoPA a.s. 2020/2021

Premesso  che  dal  1  luglio  2020  vige  l’obbligatorietà  di  adesione  alla 

piattaforma  PagoPA  per  i  pagamenti  a  tutte  le  istituzioni  della  Pubblica 

Amministrazione, conseguentemente anche le Istituzioni Scolastiche devono adottare 

e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA. 

In dette Istituzioni non potranno e non saranno quindi più accettati pagamenti 

tramite  bollettino  postale  o  bonifico  bancario  in  quanto  risulteranno  illegittimi. 

Pertanto,  si  potranno  pagare  online  –  tramite  PC,  tablet,  smartphone  –  tasse 

scolastiche,  contributi  per  visita  di  istruzione,  adesione  a  progetti,  attività 

extracurriculari ecc.

Per facilitare l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento, questo Istituto 

utilizzerà il software  Argo Pagonline a cui si accede con le credenziali del registro 

elettronico  senza  dover  creare  altre  credenziali.  I  genitori  potranno  effettuare  i 

pagamenti telematici, dopo aver ricevuto gli avvisi di pagamento che la scuola avrà 

emesso, accedendo alla funzione Pagonline tramite il portale Argo Scuolanext– 

Famiglia [alla presente, si allegano le Istruzioni per i Pagamenti tramite pagoPA con 

Argo (allegato 1)].

Nel portale i genitori potranno visualizzare tutti gli avvisi telematici,  pagare 

uno o più avvisi contemporaneamente  pagando una sola commissione, scaricare le 

ricevute per le detrazioni fiscali (D.P.R. del 22/12/1986 n. 917).

Il pagamento può essere immediato, in tal caso si è indirizzati su “Pago in 

Rete”, oppure differito stampando l’avviso per effettuare il pagamento presso i PSP 

abilitati (posta, banca, tabaccheria, ecc.).

Riguardo al versamento del CONTRIBUTO volontario delle famiglie si fa 

presente che lo stesso contributo è destinato all’ampliamento dell’offerta formativa 

(laboratori, progetti di ampliamento in orario curriculare ed extracurriculare, ecc…), 





al pagamento delle quote assicurative pro-capite agli arredi scolastici, fotocopie ad 

uso didattico, ecc…).

Secondo quando deliberato dal C.d.I. detto contributo volontario è consigliato 

e quantificato  nell’importo di  € 15,00 (quindici/00).  In ogni  caso le  famiglie  sono 

libere di valutare di dare alla scuola un maggiore o un minore contributo tenendo 

conto  che  l’importo  è  comprensivo  della  quota  assicurativa  e  pertanto  non  potrà 

essere inferiore ad € 5,00 (cinque/00). 

Per gli studenti che aderiranno a Progetti (Lingue straniere – Orienteering ecc) 

è richiesta  una ulteriore quota obbligatoria che verrà successivamente stbilita.

I pagamenti dei contributi dovranno pervenir entro il 30/10/2020: non sarà 

necessario esibire la ricevuta, poiché PagoPA la invierà direttamente alla banca dati 

della scuola.

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
              Dott.ssa Francesca Amore
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