
Castellaneta, 22/02/2021 

Circolare n. 110 

 

 

           Alle famiglie                  

 e p.c. Ai docenti 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Comunicazione attivazione Pagonline per i pagamenti telematici delle 

famiglie verso l’Istituto. 

 

Con la presente si informano le famiglie degli alunni di questo Istituto che a partire dall’01 

marzo 2021, per disposizioni normative, 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 da parte delle famiglie, il nostro Istituto ha attivato il servizio 

Pagonline, il sistema di pagamenti on-line della piattaforma ARGO, che consente alle famiglie di 

effettuare i pagamenti  verso la scuola dei contributi relativi a: 

 Assicurazione infortuni e RC 

 Contributi volontari 

 Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

 Laboratori attivati dalla scuola 

 Progetti 

 Attività extracurriculari 

 Altro (tutto quanto deve essere versato alla scuola) 

 

Ogni genitore per effettuare i pagamenti dovrà accedere, solo tramite computer, a Scuolanext- 

Famiglia con utilizzo delle stesse credenziali per l’accesso al registro elettronico. 
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Accedendo al menù dei Servizi Alunno, si preme il pulsante Tasse e da questa pagina è possibile 

operare, previo inserimento delle quote da versare da parte della segreteria. 

Il genitore avrà la possibilità di : 

 effettuare il pagamento immediato, utilizzano una delle modalità messe a disposizione 

 

 

 effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto “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 propria scelta (Sportello 

bancario autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking, 

Lottomatica, Sisal). 

 

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via e-mail la conferma del pagamento eseguito             e avrà 

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

quindi più essere richiesta alla scuola, a partire dal prossimo anno. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angelica Molfetta 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice dell’Amministrazione Digitale  e norme ad esso connesse 


		2021-02-22T09:33:23+0100
	MOLFETTA ANGELICA




