
OPERAZIONI DA EFFETTUARE DA UN RAPPRESENTANTE PER
EFFETTUARE UN VERSAMENTO CUMULATIVO

( esempio RAPPRESENTANTE CHE RACCOGLIE LE QUOTE DELLE FAMIGLIE PER
EFFETTUARE UN SINGOLO VERSAMENTO )

Accedere  su  Argo  Pagonline  da  www.portaleargo.it selezionando  i  programmi  relativi  all’Area
Contabile

Alla  richiesta  di  credenziali  indicare  nel  campo  Codice  Scuola  lo  stesso  codice  utilizzato  per
l’accesso al Portale Argo Famiglia o all’ App Argo Famiglia. Allo stesso modo, inserire nei campi
Nome Utente  e  Password le  credenziali  di  accesso  al  Portale  Argo  Famiglia  o  dell’App Argo
Famiglia.

Una volta eseguito l’accesso, cliccare in alto a destra sul pulsante azzurro “AZIONI – Richiedi
avviso”.
Scegliere dalla lista il contributo da versare e mettere il pallino su opzione “Cumulativo” così come
da esempio:

http://www.portaleargo.it/


Cliccando  su  pulsante  verde  “CONFERMA”  l’utente  visualizzerà  la  lista  di  tutti  gli  alunni
appartenenti alla stessa classe frequentata dal proprio/dai propri figli.

Procedere  selezionando  tutti  gli  alunni  per  cui  è  stata  raccolta  la  quota  per  poter  effettuare  il
versamento cumulativo come da figura:

Nel caso in cui la scuola avesse previsto anche la possibilità di modificare l’importo da versare,
nella colonna Azioni comparirà una nuova icona per consentire la rettifica dell’importo per ogni
singola anagrafica.
Per salvare cliccare in basso a destra sul pulsante verde “CONFERMA”

Nella voce “Pagamenti” comparirà una riga per ogni contributo generato come questa di seguito:



Attraverso i pulsanti della colonna “Azioni” è possibile:

Generare  avviso  di  pagamento  (  per  poter  effettuare  il  versamento
cumulativo )

Eliminare il contributo generato

Modificare la lista studenti ( per aggiungere o togliere anagrafiche
E’ possibile modificare la lista studenti SOLO se non è stato ancora creato
l’avviso di pagamento

Generando l’avviso di pagamento, si potrà procedere con il pagamento del contributo cumulativo
attraverso le solite modalità di versamento.

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

Una volta  contabilizzata  la  procedura  di  pagamento  del  contributo  da  parte  di  PagoPA,  OGNI
UTENTE che ha concorso in quota parte al versamento, troverà su Pagonline nel menù di sinistra
chiamato “Attestazione di pagamento”, un documento da poter scaricare con tutte le informazioni
relativa l’attestazione del versamento della propria quota in modo da poterlo utilizzare per tutti i fini
consentiti ( ad esempio indicazione nella propria dichiarazione dei redditi ai fini della detraibilità ).


