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AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE 

AL SITO WEB DEL LICEO 

AGLI ATTI 

Oggetto: Piattaforma PagoPa - Argo Pagonline - Nuove modalità di versamento dal 1° marzo 2021. 

Argo Pagonline è il nuovo sistema a disposizione dell'Istituto scolastico per ottemperare alle disposizioni 
legislative che obbliga tutte le P.A. di dotarsi come unico mezzo per ricevere pagamenti a favore 
della Pubblica Amministrazione. 

 
Tutti i versamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico devono essere 
effettuati in conformità a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). 

  

Con decorrenza dal 1° marzo 2021: 

 I soggetti autorizzati (Poste Italiane, Banche, Tabacchini, Sisal, ecc….) non potranno più eseguire pagamenti 

in favore della Pubblica Amministrazione al di fuori del sistema PagoPA; 

 I cittadini prima di effettuare un qualunque versamento nei confronti dell’Ente, dovranno munirsi di un 

codice identificativo di pagamento (IUV). 

 
Argo Pagonline è un modulo integrato nel programma Argo Scuolanext e si connette direttamente alla 
base dati del programma Alunni. 

 Prevede la possibilità, da parte del genitore*, di effettuare un pagamento immediato, tramite le funzioni 

messe a disposizione da pagoPA; 

 Produce, 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; 

 Consente alla famiglia, in tempo reale, di verificare la situazione debitoria nei confronti della Scuola, 

mettendo sempre a disposizione le Ricevute Telematiche, per i pagamenti effettuati; 

 Consente alla Segreteria di verificare la situazione in qualsiasi momento, con la possibilità di predisporre 

rapidamente gli Avvisi di Pagamento per i genitori che, ad esempio, non dispongono di un dispositivo di 

accesso al portale; 
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 Con l'interazione con Argo Bilancio Web, Argo Pagonline fornisce i dati di pagamento dei contributi 

scolastici, semplificando anche l'emissione delle reversali sui sospesi; al termine riporta nel pannello di 

Segreteria, l'esito dell'operazione di incasso. 

*Nota: l’accesso al servizio avviene tramite il portale Argo Famiglia e non necessita di ulteriori credenziali 

 

In allegato le slide guida per l’utilizzo della piattaforma. 

 

                                                                                                                           

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca  
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 


