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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. 
 

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.  Alessandro Bocci 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                               Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 
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