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Circ. n. 296 

                      

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE 

01/07/2020 PER I SERVIZI SCOLASTICI

 

       Gentili genitori, a partire dal

Codice dell’Amministrazione Digitale

piattaforma PagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato da Agenzia per l’Italia Digitale 

(AgID) che rende più sicuro e trasparente ogni pagamento verso la P

Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone 

tipologia di incasso, senza nessuna esclusione. 

PagoPA non è un sito dove pagare ma una nuova modalità per

Pubblica Amministrazione 

In sintesi, pagoPA è un sistema progettato e realizzato per essere 

termini di pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

 

Per evitare disagi e problemi nel passaggio obbligatorio al sistema di pagame

ULTIMO per l’adeguamento al nuo

assicurazione, iscrizione esami integrativi

servizi, ecc.) è fissato al 30 GIUGNO 2020.

 

Pertanto dal 01 luglio 2020, la nostra 

Argo Pagonline è la funzione di accesso alla p

famiglie per effettuare tutti i tipi di pagamento

Una volta abilitato il servizio, il genitore 

(Argo Famiglia, quindi non necessiterà

dei pagamenti dei contributi scolastici, con un semplice click, 

immediato. 

 

In alternativa, si potrà richiedere la predisposizione di un Avviso di pagamento, per effettuare il 

versamento, con comodo, in un momento successivo

Diversamente, i pagamenti potranno 

banche e attraverso:   
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      Alle famiglie

COMUNICAZIONE IMPORTANTE – NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO DAL 

01/07/2020 PER I SERVIZI SCOLASTICI 

dal 01 luglio 2020 le Istituzioni Scolastiche dovranno 

Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 5, D.Lgs. n. 82/2005) e adottare

il sistema di pagamenti elettronici realizzato da Agenzia per l’Italia Digitale 

rende più sicuro e trasparente ogni pagamento verso la Pubblica 

Inoltre, il D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2, impone l’utilizzo obbligatorio di PagoPA

tipologia di incasso, senza nessuna esclusione.  

PagoPA non è un sito dove pagare ma una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la 

pagoPA è un sistema progettato e realizzato per essere l’unico riferimento nazionale in 

termini di pagamenti elettronici a favore delle Pubbliche Amministrazioni. 

Per evitare disagi e problemi nel passaggio obbligatorio al sistema di pagame

ULTIMO per l’adeguamento al nuovo metodo di pagamento dei servizi scolastici (

, iscrizione esami integrativi alunni, attività extracurriculari, contributi volon

30 GIUGNO 2020.  

a nostra Istituzione Scolastica adotterà il sevizio Argo

Argo Pagonline è la funzione di accesso alla piattaforma dei pagamenti pagoPA

famiglie per effettuare tutti i tipi di pagamento.  

Una volta abilitato il servizio, il genitore potrà effettuare l’accesso tramite il portale Scuolanext 

Famiglia, quindi non necessiterà di altre credenziali) e direttamente dalla pagina di verif

dei pagamenti dei contributi scolastici, con un semplice click, potrà avviare 

richiedere la predisposizione di un Avviso di pagamento, per effettuare il 

versamento, con comodo, in un momento successivo. 

potranno essere effettuati attraverso i canali sia fisici che online di 

pvis01200g@pec.istruzione.it 

Serale: PVRC01251X 

Alle famiglie 

NUOVE MODALITA’ DI PAGAMENTO DAL     

le Istituzioni Scolastiche dovranno adeguarsi al 

adottare in via esclusiva la 

il sistema di pagamenti elettronici realizzato da Agenzia per l’Italia Digitale 

ubblica Amministrazione. 

l’utilizzo obbligatorio di PagoPA per ogni 

eseguire i pagamenti verso la 

riferimento nazionale in 

Per evitare disagi e problemi nel passaggio obbligatorio al sistema di pagamento PagoPA, il termine 

di pagamento dei servizi scolastici (tasse scolastiche, 

alunni, attività extracurriculari, contributi volontari per specifici 

lastica adotterà il sevizio Argo Pagonline. 

iattaforma dei pagamenti pagoPA a disposizione delle 

potrà effettuare l’accesso tramite il portale Scuolanext 

direttamente dalla pagina di verifica 

avviare il pagamento 

richiedere la predisposizione di un Avviso di pagamento, per effettuare il 

attraverso i canali sia fisici che online di 
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- le agenzie delle banche 

- gli sportelli ATM abilitati delle banche 

- le tabaccheria ed i punti di vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5 

- gli Uffici Postali 
 

 

N.B. Tutti i versamenti saranno 

attendere nuova comunicazione.

Alla presente seguirà un’ ulteriore circolare

effettuare i versamenti delle famiglie

 

Pavia, 24 Giugno 2020                    

  
(*) documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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gli sportelli ATM abilitati delle banche  

le tabaccheria ed i punti di vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5  

 quindi possibili entro il 30 Giugno 2020 dopo di che bisognerà 

cazione.  

eriore circolare contenente tutte le modalità operative previste per 

effettuare i versamenti delle famiglie dopo l’ 1/07/2020. 

                                                         

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO

       (Prof.ssa Cristina Comini)*

(*) documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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dopo di che bisognerà 

le modalità operative previste per 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Cristina Comini)* 

(*) documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


