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Circolare Int. N. 105
Alle Famiglie degli Studenti
Alla Segreteria
AI personale docente e ATA
Al Sito Web dell’Istituzione.
dell’Istituto Comprensivo “F. Gonin”
di Giaveno

OGGETTO:

Istruzioni per effettuare i pagamenti on-line dei contributi all’istituto scolastico.

Si comunica che a partire dal 01/03/2021 tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei
confronti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono
essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA collegata al Registro Elettronico Argo Famiglia e non
potranno essere accettate forme diverse di pagamento.
Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi
emanati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, semplicità
nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione.
Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare l’accesso a
questo nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione scolastica utilizzerà un software specifico
messo a disposizione dall’Azienda ARGO denominato “Pagonline” che consentirà in maniera semplice,
attraverso pochi passaggi, di effettuare i pagamenti dovuti a vario titolo alla scuola. I genitori troveranno il
pulsante di colore verde “Tasse” che sarà utilizzato per pagamento dei contributi su Argo Famiglia.
Questo sistema consente alle famiglie di effettuare i pagamenti dei contributi emessi dalle scuole per i diversi
servizi erogati, quali:
- Contributo volontario;
- Assicurazione;
- Attività extra-curriculari (progetti);
- Viaggi di istruzione e visite guidate;
- e altri contributi.

Si informano pertanto le famiglie che a breve sarà disponibile all’interno del registro elettronico un’apposita
funzione che permetterà alle famiglie di:

1.

Visualizzare il quadro complessivo di tutti i contributi intestati ai propri figli;

2.
Pagare uno o più contributi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e
scegliendo tra una lista di PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) quello più conveniente. Il servizio di
pagamento dei contributi scolastici è integrato all’interno di Argo – Famiglia.
3.
Il genitore accede al solito link utilizzato per verificare ad esempio le valutazioni e le assenze del
registro elettronico da pc, tablet e notebook.
- Modalità di accesso per le famiglie degli studenti.
Le famiglie degli alunni per effettuare il pagamento dei contributi dovranno accedere al portale Argo –
Famiglia, con l’utilizzo delle credenziali che la segreteria ha inviato per posta elettronica.
In caso contrario si prega di contattare
toic87000n@istruzione.it

la segreteria alunni tramite e-mail all’indirizzo

Il pagamento può essere immediato attraverso il tasto “PAGA SUBITO”, in tal caso si è indirizzati subito al
portale “PAGOPA”, effettuando il pagamento con carta bancomat, carta di credito, prepagata ricaricabile o
satispay o paypal, oppure differito stampando l’avviso di pagamento dal tasto “RICHIEDI AVVISO”, pagando
presso TUTTE LE TABACCHERIE E RICEVITORIE DELLA ZONA in quanto hanno un diretto collegamento al
sistema PAGOPA. Se si effettua il pagamento online si riceve subito la RICEVUTA TELEMATICA da conservare
per dichiarazione 730 se invece si paga con l’avviso di pagamento dal tabaccaio è necessario conservare il
bollettino cartaceo con lo scontrino del tabaccaio ai fini della dichiarazione fiscale.
Si allega inoltre alla presente comunicazione, l’opuscolo informativo “Famiglie” - istruzione pagamenti
Pagonline.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(TEAGNO Dott.ssa Sandra )
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 del decreto legislativo n39/1193)

