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Alle Famiglie degli Alunni dell’Istituto – Sedi 

Ai Genitori rappresentanti di classe  

Al Sito Web  

 

Oggetto: Versamento contributi per visite guidate e viaggi di istruzione  

Si comunica che tutti i contributi per visite guidate e viaggi di istruzione dovranno essere effettuati 

in via esclusiva attraverso la piattaforma PagoPA. 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 con le modalità già indicate per il versamento della quota assicurativa e del contributo 

volontario.  

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”. Tale ricevuta dovrà essere stampata e consegnata nei 

termini indicati, al docente referente per i viaggi di istruzione. 

Si comunica inoltre che il versamento potrà essere effettuato anche per il tramite dei genitori 

rappresentanti di classe. Le quote dovranno essere versate da parte delle famiglie al 

rappresentante della propria classe almeno 2 giorni prima della data di scadenza indicata nelle 
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comunicazioni alle famiglie. Le stesse verranno poi immediatamente versate alla scuola dal 

rappresentante attraverso il nuovo sistema di pagamento PagoPa. L’Istituto provvederà ad abilitare 

ciascun rappresentante sul programma ARGO “Pagonline”, che consentirà, attraverso pochi 

passaggi, di effettuare i versamenti dovuti alla scuola. 

Si precisa che in tal caso (pagamento cumulativo tramite rappresentante di classe) non sarà 

possibile detrarre la spesa sostenuta per i viaggi di istruzione. 

 

Si rimanda alla Circolare n. 30 per le modalità di pagamento. Si confida nella massima 

collaborazione dei genitori, rammentando che, l’adesione alla piattaforma PagoPA rappresenta un 

obbligo di legge per le Pubbliche Amministrazioni.                                         

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Patrizia Italia 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

          ex art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93         

 


