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  Circolare n.  259 del 04/03/2021  

Alle famiglie  

Alla DSGA 

Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Sistema di pagamento PAGONLINE. 

 

 

Si comunica che a partire dal giorno 01 marzo 2021 tutti i pagamenti provenienti da privati 

cittadini a favore delle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche delle Istituzioni 

scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA e non potranno 

essere accettate forme diverse di pagamento. 

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i 

servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei 

pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi 

di commissione. 

Nell’ottica della semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare 

l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento, questa Istituzione scolastica utilizzerà, 

tramite l’applicativo SCUOLANEXT (il registro elettronico già in uso), il modulo chiamato 

PAGONLINE, che consente alle famiglie di accedere alla piattaforma dei pagamenti 

PagoPA e di gestire, in estrema sicurezza ed in modo semplice e veloce, il pagamento dei 

contributi scolastici, in piena conformità con le nuove modalità di pagamento elettronico. 

Accedendo tramite il portale Argo la famiglia avrà modo di verificare, in tempo reale, la 

propria situazione nei confronti della Scuola e di conservare le Ricevute Telematiche dei 

pagamenti effettuati. Il tutto senza bisogno di altre credenziali. 

 

Si coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sull’importanza del versamento del 

Contributo delle famiglie - Erogazione liberale all’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art.13 

c.3 lett. A legge 40 del 02/04/2007 – importo: €.60,00, per continuare ad usufruire di 

un’offerta che comprende una vastità di servizi, tra cui: pagamento della quota di 

assicurazione alunni infortuni/RC verso terzi; acquisto materiale didattico; interventi di 

ampliamento dell’offerta culturale e formativa con ricadute dirette sull’azione educativa 

rivolta agli studenti (innovazione tecnologica, implementazione laboratori, biblioteche, 

sito web, manutenzione attrezzature e sussidi didattici, materiali di lavoro, studio, ricerca, 

facile consumo, arredi scolastici, materiale igienico sanitario, progetti salute e sicurezza, 

viaggi per partecipazione a concorsi, olimpiadi, attività sportive) ad integrazione di 

quanto destinato nel Programma Annuale. 

L’importo richiesto dalla scuola comprende quindi una parte obbligatoria e una 
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volontaria. La parte obbligatoria è normata dalla C.M. n.312/12 che prevede l’obbligo di 

rimborsare la scuola delle spese ineludibili, fatte per conto delle famiglie stesse, come, per 

esempio, la stipula del contratto di assicurazione individuale per gli infortuni e la 

responsabilità civile degli alunni, quelle per i libretti delle assenze, ecc. 

La parte volontaria del contributo, detraibile anch’essa dalle tasse, risponde alle esigenze 

di funzionamento didattico, al fine di consentire l’erogazione dei servizi aggiuntivi ed 

integrativi indispensabili per una offerta formativa qualificante. 

 

In allegato: Guida per i pagamenti tramite pagoPA con Argo  

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Alessandro Pagano) 
 Firma autografa sostituita 
 a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, 

 del D. Lgs. n. 39/1993 
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