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Circolare n. 30 

 
 

 Alle Famiglie degli Alunni dell’Istituto – Sed i 

 

 Al Sito Web 

  

Oggetto: Adesione al nuovo sistema di pagamento PagoPA – 

 

 In vista dell’imminente scadenza fissata per il 22/10/2021 per il pagamento del premio 

dell’assicurazione Alunni e Personale della Scuola per il corrente anno scolastico, si rende noto che lo 

stesso dovrà essere effettuato in via esclusiva attraverso la piattaforma PagoPA.  

Si precisa quanto di seguito riportato. 

Al fine di rendere più agevole l’accesso da parte delle famiglie al nuovo sistema di pagamento, 

l’Istituto utilizzerà il software messo a disposizione dall’Azienda ARGO “Pagonline”, che consentirà, 

attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola (assicurazione, 

contributi volontari, contributi per visite guidate / viaggi di istruzione). 

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA, individualmente, tramite il registro 

Argo Scuolanext, con l’utilizzo delle medesime credenziali impiegate per il Registro elettronico. 

Una volta effettuato l’accesso, il genitore potrà procedere al pagamento immediato, opzione (Paga 

subito), secondo la tipologia di contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento 

messe a disposizione: 

- Carta di credito; 

- Addebito in conto; 

- Bollettino online precompilato; 

oppure, in alternativa, opzione (pagamento differito). In questo ultimo caso, cliccare il pulsante di richiesta 

dell’avviso di pagamento, il programma produrrà un documento contenente tutte le informazioni necessarie 

per poter effettuare il versamento in una fase successiva, presso una ricevitoria. 

Effettuato il versamento, al rientro nel pannello dei pagamenti di Scuolanext, apparirà l’indicazione della 

disponibilità “Ricevuta Telematica”. 

 Si informa che nei prossimi giorni l’Ufficio di Segreteria provvederà ad inoltrare alle famiglie 

degli alunni della scuola dell’infanzia le credenziali per l’accesso al Registro elettronico, che in atto 

sarà finalizzato esclusivamente alla funzione di pagamento. 

Si allega alla presente il Manuale Pagonline per le famiglie. 

 

 Si confida nella massima collaborazione dei genitori, rammentando che, l’adesione alla piattaforma 

PagoPA rappresenta un obbligo di legge per le Pubbliche Amministrazioni. 
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