Circ. N. 127
Ai Genitori degli Alunni

Oggetto: Modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità
standardizzata denominata PagoPA obbligatoria dal 28/02/2021 (Decreto semplificazioni –
art.24 DL n.76/2020) - Attivazione del servizio Pago-OnLine di ARGO Software s.r.l.
Facendo seguito alle due precedenti comunicazioni pubblicate nella sezione “Genitori” del sito di
questa istituzione scolastica alla voce “Iscrizioni a.s. 2021/2022” e consultabili accedendo tramite
i seguenti link:
http://icfrancescoriso.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Indicazioni-operative.pdf
http://icfrancescoriso.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/INDICAZIONI-PER-I-VERSAMENTIsigned.pdf
si precisa che, come previsto dal D. L. testo coordinato 14/12/2018, n° 135, G.U. 12/02/2019 n.36,
tutte le Pubbliche Amministrazioni devono aderire al sistema “PagoPA” per ogni tipo di
pagamento ricevuto da parte degli utenti dei propri servizi.
Tale adesione è obbligatoria dal 28/02/2021.
Il sistema “PagoPA” nasce per dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi
pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità
elettronica, permettendo loro di scegliere liberamente i PSP (prestatore di servizi di
pagamento (es. banca, poste, istituto di moneta elettronica), lo strumento di pagamento (es.
addebito in conto corrente, carta di credito, carta di debito, ecc..) e il canale tecnologico di
pagamento preferito. (es. sportello fisico, home banking, app mobile, ATM, ecc..).
Il nostro Istituto mette a disposizione un modulo integrato all’interno del portale Argo
ScuolaNext nell’Area riservata alle Famiglie in grado di gestire questo nuovo flusso di
pagamento a favore dell’istituto scolastico in maniera comoda ed efficace.
A tal fine, si allega alla presente, una Guida che illustra la possibilità di effettuare un pagamento
immediato (modalità consigliata) dei versamenti richiesti dall’Istituto, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo:
Contributi volontari, Assicurazione, Visite guidate e viaggi di istruzione, ecc…

In alternativa al pagamento immediato, si potrà effettuare il versamento in una fase successiva, in
una qualsiasi ricevitoria o ufficio postale, tramite la stampa di un Avviso di Pagamento (una sorta
di bollettino), cliccando su “Richiedi avviso di pagamento” e poi su “scarica avviso”.
Consente inoltre alla famiglia, in tempo reale, di verificare la situazione debitoria nei confronti
della Scuola, mettendo sempre a disposizione le Ricevute Telematiche, dei pagamenti effettuati.
Per qualsiasi informazione o chiarimento al riguardo potete contattare l’Ufficio Alunni al numero
telefonico 0918679294 o inviando una mail al seguente indirizzo paic834001@istruzione.it”.
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