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Comunicato N.  6    Selvazzano Dentro, 02/09/2022 

 
Ai Genitori degli alunni frequentati l’Istituto 
Al Sito dell’Istituto 

 
Oggetto: pagamenti dei contributi scolastici a.s. 2022/23. 

 
Si comunica che a partire dalla data odierna è possibile effettuare il pagamento del contributo per l’a.s. 
2022/23 tramite il servizio Pagonline di Argo: 
€ 20,00 per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria; 
€ 35,00 per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado; 
(dal terzo figlio in poi  la quota è azzerata) 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs. n.217/2017, modificato dal D.L. n. 162/2019 e dal D.L. n. 
76/2020 (Decreto semplificazioni), a partire dal 1° marzo 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. Pertanto, non è più possibile per le 
Istituzioni Scolastiche accettare pagamenti tramite bonifico bancario. 
Le Famiglie avranno accesso al sistema di pagamento pagoPA accedendo a “SCUOLANEXT” di ARGO, con 
utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico, per cui tramite menù Servizi Alunno di 
Scuolanext si accederà a: Pannello di gestione delle tasse (genitore) → Funzioni disponibili → Paga subito → 
Richiedi avviso di pagamento → Aggiorna stato di pagamento e Consulta elenco PSP (per avviso di 
pagamento).  
Il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, secondo la tipologia di contributo inserito 
dalla scuola, utilizzando una delle seguenti delle modalità di pagamento: o bonifico online bancario su IBAN 
dell’Istituzione scolastica; o carta di credito; o carta prepagata Il pagamento potrà anche essere effettuato 
tramite l’Avviso di pagamento che potrà essere stampato e/o salvato e che consentirà di procedere al 
pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP), ovvero Sportello bancario autorizzato, Ufficio 
Postale con bollettino di pagamento, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking, Lottomatica, Sisal.  
 
Si allega guida Pagonline Genitori. 
 
Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Patrizia Trevisan 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art.3 comma 2, del D.Lgs. n.39/33 
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