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Agli studenti e alle famiglie 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: attivazione Argo Pagonline per i versamenti alla scuola tramite PagoPA. 

 

Gentilissimi, 

le attuali norme prescrivono alle Pubbliche Amministrazioni l’utilizzo obbligatorio di PagoPA, un sistema di 

pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi versamento (D.L n.76 del 

16/07/2020 art 24 comma 2). Il sistema PagoPA è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione 

dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012.  

 

Il nostro Istituto mette a disposizione dell’utenza la possibilità di una soluzione integrata con il registro elettronico, 

per permettere di versare i contributi scolastici tramite PagoPA in modo sicuro veloce e semplice, in piena conformità 

con le nuove modalità. 

 

A partire dal prossimo anno scolastico l’Istituto adotterà il nuovo registro elettronico Argo Famiglia, che facilita 

l’accesso al nuovo sistema di pagamento utilizzando il software Argo Pagonline. All’indirizzo mail dei genitori da 

lunedì 21 giugno 2021 verranno inviate le credenziali di accesso al registro elettronico, che saranno attive da 

subito per i versamenti del contributo volontario e dell’assicurazione (copia della ricevuta dovrà essere consegnata alla 

conferma dell’iscrizione), e da settembre per la consultazione dei dati relativi all’andamento scolastico del proprio 

figlio/figlia. 

 

Nota bene: l’accesso avviene solo da PC o tablet (NO smartphone) tramite browser Google Chrome o 

Mozilla Firefox. 

 

Il genitore prenderà visone degli avvisi telematici emessi dalla scuola accedendo ad Argo Famiglia e in seguito 

cliccando sul pulsante di colore verde “Tasse”.  

 

Il versamento potrà avvenire come segue: 
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- pagamento immediato, tramite la funzione PAGA SUBITO, inserendo i propri dati di bancomat, carta di credito, 

carta prepagata, bancomat postale oppure utilizzando Satispay. Al termine della procedura i genitori potranno 

scaricare la ricevuta bancaria da utilizzare per la dichiarazione dei redditi; 

 

 

- pagamento differito, cliccando su RICHIEDI AVVISO DI PAGAMENTO, che permette il download (stampa 

o salvataggio in pdf sul proprio dispositivo) del bollettino di versamento che si potrà pagare: 

- in tabaccheria, con contanti o bancomat; 

- tramite il proprio conto corrente, accedendo al sito della propria banca e inserendo il codice C-BILL che si 

trova sull’avviso di pagamento in basso a destra.  

In questa modalità il genitore dovrà conservare l’avviso di pagamento con lo scontrino del tabaccaio o la ricevuta 

bancaria per la dichiarazione dei redditi. 

 

Non sono pertanto più ammessi i versamenti tramite bonifico o bollettino postale per assicurazione, tasse 

scolastiche, contributi volontari, visite guidate/viaggi d’istruzione/stage/scambi culturali, ICDL, 

certificazioni in lingua straniera, adesione ad iniziative/progetti, attività extracurricolari, ecc.). 

 

Si allegano istruzioni e slide utili per l’utilizzo del sistema. 

 

Il nostro Istituto sarà a disposizione per ogni esigenza (ufficio contabilità, sig.ra Luisa Losio, tel. 030 906539 int. 238, 

e sig. Francesco Morra, tel. 030 906539 int. 235). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 


