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AL DSGA 

AI DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

ALLA BACHECA SCUOLANEXT 

 

 

AVVISO 

 

OGGETTO: obbligo di pagamenti tramite PagoPA a partire dal 01 marzo 2021 

 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come modificato dal D.L. n. 

162/2019 (Decreto Milleproroghe), a partire dal 01 marzo 2021 tutti i pagamenti provenienti da 

privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (Istituzioni scolastiche comprese), 

devono essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA e non saranno più accettati bonifici ordinari 

o pagamenti con bollettini postali. 

 

Il nostro Istituto ha attivato Argo PagOnline che è il nuovo sistema di pagamenti online che consente 

di effettuare i pagamenti telematici. 

 

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “Scuolanext” di ARGO, 

con l’utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico. 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. 

 

Argo Pagonline è un modulo integrato nel programma Argo Scuolanext che si connette direttamente 

alla base dati del programma Alunni e permette: 

 

 AI GENITORI 

o di verificare la situazione debitoria nei confronti della Scuola, in tempo reale mettendo 

sempre a disposizione le Ricevute Telematiche per i pagamenti effettuati; 

o di effettuare un pagamento immediato o in alternativa di produrre un avviso di 

pagamento in modo da effettuare il versamento in una fase successiva, presso una 

ricevitoria o ufficio postale; 

 ALLA SEGRETERIA 

o di verificare la situazione debitoria in qualsiasi momento, con la possibilità di 

predisporre rapidamente gli Avvisi di Pagamento.  

 

Si allega guida – Argo PagOnline Famiglie.  
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