
 

ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMO STATALE “S. SOLIMENE
”
 

Via Corrado Graziadei, 37 - 81056 SPARANISE (CE) Tel. 0823/430221 

Cod. Mecc.: CEIC84600C – Cod. Fisc: 80006890612 

e-mail ceic84600c@istruzione.it Sito https://www.icassolimene.edu.it PEC ceic84600c@pec.istruzione.it 

Prot. N.                                                                                                     Sparanise,  13/02/2023 

 
                                                                                                             Ai genitori degli alunni 

Al personale docente e non docente 
All’Animatore digitale 

Al DSGA 
           Sito Web/Albo on-line 

 

Circolare n. 46 

Oggetto: Attivazione modalità di pagamento PagoPa 

 
Si comunica che, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2017 e 24 del D.L. n. 76 

del 16/07/2020, dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti effettuati verso gli Enti Pubblici, dovranno 

transitare attraverso la piattaforma PagoPa. 

Le Istituzioni Scolastiche, a decorrere dalla suddetta data, devono pertanto adottare e 
utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento alternativi a 
PagoPA risulteranno illegittimi. 

PagoPa è un sistema di pagamento elettronico che consente ai cittadini di pagare in 

modalità elettronica i servizi emanati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la 

trasparenza, la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti. 

Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare 

alle famiglie l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento, 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 

versamenti dovuti a vario titolo alla scuola, interagendo con altri software già in uso nel nostro 

Istituto quali “Argo Scuolanext”, “Argo Alunni”. 

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
 

Le famiglie degli alunni utilizzeranno il sistema di pagamento PagoPa per effettuare i seguenti 
pagamenti: 

• contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche 

• contributo per assicurazione alunni 





• contributi volontari 

 
Il pagamento delle tasse scolastiche va effettuato tramite F24 ed è escluso dal sistema in esame. 

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “Scuolanext” di 

ARGO, con utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico, non saranno 

pertanto necessarie altre credenziali. 

Effettuato l’accesso, il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato, 

secondo la tipologia di contributo inserito dalla scuola, utilizzando una delle modalità di 

pagamento messe a disposizione: 

• addebito in conto 

• carta di credito 

• bollettino postale online precompilato 

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

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

al pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello bancario 

autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking). 

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del 

pagamento eseguito e avrà sempre a disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini 

delle detrazioni fiscali. 

Sul sito istituzionale www.icasolimene.edu.it  è disponibile la schermata di accesso rapido  nonchè 

il manuale e le slides esplicative per le famiglie 

 
 

Si allega Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 

 
Per ulteriori chiarimenti contattare gli uffici di Segreteria. 

 
 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                   Prof. Cassio IZZO 
                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa                           

                                                                                                                                             ex art. 3, c. 2 D. Lgs n.39/93 
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