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Chignolo Po, 26/06/2020
A tutti i genitori degli alunni dell’ I.C. di Chignolo PO

COMUNICAZIONE PER GENITORI

OGGETTO: COMUNICAZIONE ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGOPA CON ARGO PER I
PAGAMENTI TELEMATICI DELLE FAMIGLIE VERSO L’ISTITUTO SCOLASTICO.
Con la presente si informa che dal 1° luglio 2020, secondo quanto previsto dalle indicazioni
ministeriali, sarà attivo pagoPA con Argo, il sistema dei pagamenti online del MIUR che
consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni
scolastiche per i diversi servizi erogati.
MODALITÀ DI ACCESSO A PAGONLINE PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI.
Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma Pagonline per effettuare i
seguenti pagamenti:

•

Rimborso quota assicurazione scolastica

•

contributi volontari ampliamento offerta formativa

•

contributi per attività extracurriculari

•

visite e viaggi di istruzione

•

altri contributi

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento Pagoline accedendo a ARGO
Scuolanext FAMIGLIA , con utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro
elettronico.

Come primo passo dovrete comunicare alla scuola, mediante l'apposito modulo inserito nel
portale ARGO SCUOLANEXT FAMIGLIA, il proprio codice fiscale da associare all'alunno (o alunni
in caso di più figli) per il quale verranno effettuati i pagamenti
Completata l'associazione da parte della scuola, tutti gli avvisi di pagamento relativi agli alunni
associati al codice fiscale (uno o più figli) saranno visibili accedendo alla voce menù
VISUALIZZA PAGAMENTI (l'utente registrato dovrebbe comunque ricevere e-mail di
emissione avviso di pagamento)

Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato,
secondo la tipologia di contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità di
pagamento messe a disposizione:

−

addebito in conto

−

carta di credito

−

bollettino postale online precompilato

oppure effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto
“Avviso di pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di procedere
al pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello
bancario autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking).

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del pagamento
eseguito e avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle
detrazioni fiscaliche non dovrà quindi più essere richiesta alla scuola.

Per supportare le famiglie nell’utilizzo dell’ applicazione Argo PagoPa, si informa che sul sito Istituzionale
(www.istitutocomprensivochignolopo.edu.it) – HOME PAGE- è presente un link di accesso diretto al portale
unitamente alla Guida di Istruzioni.

Distinti Saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Giulia Codara

