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Alle Famiglie delle studentesse e degli studenti 

e, p.c., a tutto il Personale 

 

Circ. n. 299 del 25/03/2021 

 
Oggetto: Informazioni in ordine all’obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPa per i pagamenti 

verso le istituzioni scolastiche 

Si comunica che, a partire dal 28 febbraio 2021, così come stabilito dal Decreto Legge 

“Semplificazione e innovazione digitale”, i pagamenti verso le istituzioni scolastiche dovranno essere 

effettuati utilizzando la piattaforma PagoPA. 

A tal proposito, sono state predisposte due distinte procedure di pagamento, a seconda che si tratti 

del versamento di un contributo libero o del versamento di un importo prestabilito dall’istituzione 

scolastica. 

 Pagamenti ad importo prestabilito 

Per i pagamenti ad importo prestabilito dall’istituzione scolastica, rivolti ad un preciso gruppo di 

studenti (es. viaggi di istruzione, corsi, certificazioni, ecc.), la Segreteria emetterà gli avvisi di 

pagamento personalizzati (codici IUV) per ogni studente coinvolto, provvedendo ad inviarli mediante 

mail. 

 

 Pagamenti ad importo libero 

Per i Pagamenti ad importo libero (es. Contributo volontario iscrizioni, erogazioni liberali, 

assicurazione obbligatoria infortuni ecc…), il soggetto interessato dovrà effettuare il pagamento 

accedendo alla piattaforma PagoPA.  

Di seguito si descrivono le istruzioni da effettuare per i pagamenti attraverso il registro elettronico 

(ARGO): 

1. Collegarsi al sito web dell’Istituto 
2. Cliccare sull’icona “Scuola Next accesso famiglie” presente a destra dello schermo 
3. Inserire il nome utente e la password. Cliccare su Entra 

4. Dal menù “Servizi Alunno” cliccare sull’icona “Tasse”  
5. Nella finestra che si aprirà sarà possibile: 
 

A. Effettuare subito il pagamento cliccando sul pulsante “Paga subito” posto in basso a destra della 
medesima finestra. 
 Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

 Addebito su C/C bancario; 
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 Carte di credito 

 Altri metodi di pagamento (ad esempio: bollettino postale online precompilato, tabaccheria 
ecc…)  
 

B. Effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto “Avviso di 
pagamento”, scaricabile e stampabile cliccando sul pulsante “Richiedi avviso di pagamento”, posto in 
basso a destra della medesima finestra (accanto al tasto “Paga subito”). 
 In questo caso il pagamento potrà essere effettuato presso un Prestatore di Servizi di  
Pagamento (PSP) quali ad esempio: Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, 
Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking ecc…. 
E’ possibile consultare l’elenco dei PSP digitando sul tasto “Consulta elenco PSP (per Avviso di 
Pagamento)” 

 
Per qualsiasi chiarimento e/o supporto relativo all’utilizzo della piattaforma PagoPa è possibile 

contattare gli uffici di segreteria scrivendo all’indirizzo e-mail didattica@e-santoni.org . 

 

Si allega una guida semplificata e si informa, inoltre, che sul portale Argo (www.argofamiglia.it) o 
direttamente al seguente link https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-
sicuro-e-veloce-i-contributi-scolastici/ è disponibile un video tutorial realizzato per consentire alle famiglie di 
effettuare i versamenti richiesti. 
 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Prof. Maurizio Berni 
              Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
             ai sensi dell’art. 3 c. 2 DL.vo n.39/93 
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