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Alle Famiglie degli alunni 

Al  personale scolastico 
 loro sedi 
  

Al  sito web della scuola 

 

 
 

 

OGGETTO: ARGO PAGONLINE – MODALITÀ DI VERSAMENTO A FAVORE DELLA SCUOLA. A.S. 2022-23 

 

Si rende noto che ai sensi dell’art. 65 c. 2 del D.Lvo 217/2017, modificato dal D.L. 162/2019 (decreto 

milleproroghe) dal 30 Giugno 2020 i prestatori di servizi di pagamento (Banche, Poste, Istituti di pagamento e 

istituti di moneta elettronica, etc.) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma PagoPa per erogare servizi 

di pagamento verso la Pubblica Amministrazione. 

 

Inoltre, il D.Lgs 165/2001, art. 1, c. 2 impone l’utilizzo obbligatorio di PAgoPa per ogni tipologia di 

incasso, senza nessuna esclusione. 

 

Questa Istituzione al fine di rispettare le disposizioni normative di cui sopra si è già dotata dal precedente 

anno scolastico del sistema gestionale integrato Argo Pagonline, che consente alle famiglie degli alunni e del 

personale scolastico, di effettuare i versamenti a favore di questa Istituzione (a titolo esemplificativo: quote per 

polizze assicurative, contribuiti volontari e/o per partecipazione degli alunni a viaggi e progetti), mediante l’accesso 

al portale Argo Famiglia e non necessita di ulteriori credenziali. 

 

Il sistema Argo Pagonline, consente alle famiglie degli alunni: 

• di visualizzare gli avvisi di pagamento predisposti dalla Scuola; 

• di effettuare un pagamento immediato, tramite le funzioni messe a disposizione da pagoPA; 

• di produrre, a scelta dell’utente, un Avviso di Pagamento, in alternativa al pagamento immediato, in 

modo da effettuare il versamento in una fase successiva, tramite ricevitoria o ufficio postale; 

Al contempo gli uffici amministrativi della Scuola possono verificare i versamenti, ed i relativi dettagli, effettuati a 

favore della stessa dalla famiglie degli studenti e/o da altro utente. 

Si rende noto che sono già presenti gli avvisi di pagamento quali contributo volontario e quota assicurazione. 

 

Ad ogni buon fine si allega miniguida. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. CAMILLO D’INTINO 

 (Firmato digitalmente) 
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