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 Ai Genitori degli alunni 

Al Personale Amministrativo 

Al Direttore S.G.A. 

  Al sito WEB 

 

Oggetto: Comunicazione attivazione Pagonline per i pagamenti telematici delle famiglie verso 

l’Istituto   

  

In conformità a quanto stabilito dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 art. 24, c.2   – Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale -  si informano le famiglie degli alunni che dal 01/03/2021  non 

è più possibile effettuare i pagamenti destinati alla scuola attraverso bonifico bancario o postale. 

  A tal proposito questa istituzione scolastica ha attivato il servizio Pagonline, il sistema dei 

pagamenti online della piattaforma ARGO che si collega direttamente al servizio di pagamenti on line 

ministeriali PagoPa, che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi 

dalle istituzioni scolastiche relativi ai seguenti servizi:  

•visite guidate e viaggi di istruzione;  

•progetti;   

 attività extracurricolari 

•contributi volontari;  

•assicurazione;  

•altri contributi;   

Ogni genitore con un semplice click può avviare da Scuolanext, tramite IL PORTALE Argo 

Famiglia, un pagamento immediato o, in alternativa, può richiedere la predisposizione di un Avviso di 

pagamento, per effettuare il versamento in un momento successivo.  

 

Per accedere ad ARGO SCUOLANEXT è necessario utilizzare le credenziali fornite già dalla 

scuola agli alunni già frequentanti. Per gli alunni iscritti alle classi prime a. s. 2021-22, la scuola 

provvederà alla creazione delle credenziali e al loro invio all’indirizzo e-mail comunicato all’atto 

dell’iscrizione.  
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Si forniscono, in allegato le istruzioni fornite da Argo per effettuare i versamenti dovuti, a vario 

titolo, all’Istituzione scolastica. 

Altresì,  si comunica che è possibile visionare il  tutorial esplicativo delle diverse fasi della 

procedura di pagamento online cliccando sul seguente link:  https://youtu.be/mOa7gNk2dVQ 

  

 

Considerata la portata innovativa della nuova procedura, si confida nella collaborazione delle 

famiglie e si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e giusto supporto.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

https://youtu.be/mOa7gNk2dVQ

