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Ai Genitori degli alunni 
Al personale docente e Ata dell’Istituto 

Loro sedi 
 
 
 
Oggetto: Attivazione Servizio Argo Pagonline per i pagamenti telematici delle famiglie 
e del personale verso l’Istituto. 
 
Con la Circolare Prot. N. 1295 del 01/03/2021 sono state informate le famiglie, il personale 
docente ed ATA che, il Decreto Legge n. 76/2020 (cosiddetto Decreto Semplificazioni) ha 
stabilito la data del 28 febbraio 2021 come termine a partire dal quale le pubbliche 
amministrazioni (PA) dovranno ricevere pagamenti esclusivamente sulla piattaforma 
nazionale PagoPA. Pertanto con la stessa circolare venivano sospesi tutti i pagamenti 
destinati alla scuola attraverso bonifico bancario/postale e/o bollettino postale. 
 
A decorrere dal 01/03/2021 tutti i pagamenti effettuati verso gli Enti Pubblici, Scuole 
comprese, dovranno passare attraverso la piattaforma PagoPA.  
 
Questo Istituto ha attivato il servizio Pagonline, il sistema dei pagamenti online della 
piattaforma ARGO, che consente ai genitori di utilizzare le stesse credenziali del registro 
elettronico per effettuare i pagamenti a favore della scuola, come quelli relativi al contributo 
volontario. 
Tali contributi, potranno essere pagati direttamente accedendo al registro elettronico Argo 
(al momento solo da PC, a breve anche tramite app per smartphone) secondo le modalità 
descritte nelle istruzioni allegate (in sintesi, troverete un'icona verde attraverso la quale 
visualizzerete tutti i contributi da pagare e potrete, a scelta, o saldarli direttamente on-line 
tramite strumenti di pagamento elettronici oppure stampare un foglio con il quale pagare in 
tabaccheria\ricevitoria\banca). 
 
I genitori dovranno accedere alla funzione Pagonline tramite il portale “Argo Scuolanext - 
Famiglia – Area riservata” senza dover creare altre credenziali. 
Il servizio va richiamato tramite il menu dei Servizi dell’alunno, icona Tasse. 
Da qui si accede all’elenco delle tasse a carico degli alunni. 
I genitori che hanno più figli devono mettere la spunta sull’apposita casella Mostra tasse per 
più figli. 
 
Si allega la guida Argo Pagonline con le indicazioni dettagliate. 
Al seguente link, un video tutorial:  
https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-
veloce-i-contributi-scolastici/ 



 
La segreteria rimane a disposizione per supportare i genitori in questa nuova modalità di 
pagamento. 

 
 

                                                                                                       Cordiali saluti 
                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

 Prof. Michelangelo Riemma 
         

 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)  

 


