Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
“I.I.S. VILFREDO FEDERICO PARETO”
Istituto Tecnico Economico e Turismo – Tecnico e Professionale Agrario – Liceo Scienze Umane
Via Litta Modignani, 55 - 20161 Milano - Tel. (02) 6453919/984
Email Istituto: MIIS03600A@istruzione.it – MIIS03600A@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codici meccanografici: IIS: MIIS03600A - ITC: MITD03601L - IPA: MIRA03601A – ITA: MITA036016- LSU: MIPS03601R
Codice Fiscale 80106870159 - Ambito Territoriale 21- Sito internet: https://www.iispareto.it

Circolare interna n. 165
a.s. 2021/2022

Milano, 14 gennaio 2022

ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI
p.c. AL PERSONALE ATA
p.c. ALLA DSGA

Oggetto: Sistema di pagamento con pagoPA su ARGO.

Si ricorda che, come da nota n. 1125 dell' 8/05/2020 il M.I da ultimo modificata dal D.L. n. 162/2019 (Decreto
Milleproroghe), dal 30 giugno 2020 i prestatori di servizi di pagamento sono chiamati ad utilizzare
unicamente la piattaforma pagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni.
Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipologia di
incasso, senza nessuna esclusione.
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.
Il nostro Istituto utilizza un software specifico messo a disposizione da ARGO che consene in maniera
semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola.
Le famiglie dovranno utilizzare la piattaforma pagoPA per effettuare i seguenti pagamenti:
 contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche
 contributo per assicurazione alunni
 corsi extrascolastici
 contributi volontari
Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento pagoPA accedendo a “Scuolanext” di’ARGO,
utilizzando le stesse credenziali in uso per il registro elettronico.
L’acceso al pannello delle tasse avviene tramite l’apposito pulsante del menù Servizi Alunno di Scuolanext .
In allegato il manuale delle istruzioni Pagamenti tramite pagoPA con Argo.
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