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Oggetto : modalità di pagamento di privati cittadini alla Pubbliche amministrazioni.  
 
 

Ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n. 217/2017 come modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto 

Milleproroghe), 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. 

Questa Istituzione scolastica per facilitare l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento, utilizzerà un 

software specifico “Pagonline di Argo” che  consentirà alle famiglie di pagare online - tramite PC, 

Tablet, Smartphone – tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite guidate, assicurazioni e attività 

extracurriculari. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO AI PAGAMENTI  PER LE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI: 

Accedendo al Registro elettronico Argo del figlio/a con le credenziali già in uso, il genitore cliccando 

sull’icona verde con il simbolo della banconota, avrà la possibilità di procedere al pagamento 

immediato oppure effettuare il pagamento in una fase successiva producendo un documento detto 

“avviso di pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e gli consentirà di procedere al pagamento 

presso un Prestatore di servizi di pagamento a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, 

Ricevitoria/tabaccheria, servizio di internet banking). 

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati avrà sempre a disposizione una ricevuta telematica da 

utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali e che non dovrà essere consegnata a scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 
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