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OGGETTO: Adesione al nuovo sistema di pagamenti PagoPA.
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) a partire dal 01 marzo p.v. 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 PagoPA e non potranno essere accettati 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.
Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare l’accesso a questo
nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione scolastica utilizzerà un software specifico
messo a disposizione dall’Azienda ARGO denominato “Pagonline” che consentirà in maniera semplice,
attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola, interagendo con altri
software già in uso nel nostro Istituto quali “Argo Famiglia”.

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI.
Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma PagoPa 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 ad “Argo Famiglia”, con utilizzo
delle stesse credenziali usate fino ad adesso e troveranno un nuovo pulsante “Tasse” e potranno visualizzare
i contributi da pagare. Utilizzare sempre i browser Google Chrome o Modzilla per collegarsi ad Argo
Famiglia per un corretto utilizzo del servizio.
N.B. Il pagamento dei contributi alla scuola si possono effettuare solamente da PC o Tablet, non da
Smartphone perché ancora non è stata attivata la procedura di pagamento dall’APP del registro
Argo.
Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento, secondo la tipologia di
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contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione:
PAGA SUBITO – Effettuando subito il pagamento direttamente da PAGOPA utilizzando Bancomat, Carta
di Credito, Carta Prepagata, Banco Posta o Satispay. Alla fine della procedura il sistema rilascerà la
ricevuta telematica di pagamento effettuato da poter scaricare sul proprio 730.
SCARICA AVVISO DI PAGAMENTO – Il genitore può scaricare l’avviso di pagamento e recarsi in
tabaccheria per il pagamento, oppure inserire il codice C-BILL sulla propria home banking tramite i
pagamenti con c-bill e pagare ugualmente online. In questo caso bisogna conservare l’avviso con lo
scontrino del tabaccaio oppure l’avviso con la ricevuta della banca e dare tutto al commercialista per la
dichiarazione dei redditi.
N.B. Dal 1/03/2021 non sono più ammessi pagamenti “vecchia maniera” ovvero bonifico, contante o
bollettino postale, ma si prega i Genitori di attenersi alle regole del nuovo decreto ministeriale.
Si allegheranno Slide per la corretta procedura ed utilizzo di Pagonline ed anche link da poter aprire
direttamente in internet:
https://www.icscaponnetto.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Slide-Argo-Pagonline-FAMIGLIE.pdf
La prossima settimana saranno fornite ulteriori comunicazioni in merito ai pagamenti da effettuare che
attualmente non sono stati ancora inseriti a sistema.

Cordiali Saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Sara Coccolo
(Documento informatico firmato ai sensi del D.Lgs 82/2005 il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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