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Oggetto: Nuovo sistema di pagamenti - PagoPA. 

                                                                  

Si comunica che questa Istituzione Scolastica ha aderito al nuovo sistema di pagamenti verso la Pubblica 

Amministrazione (PagoPA).  

Il sistema PagoPa, che sostituisce i precedenti metodi di pagamento, consente la visualizzazione e il 

pagamento degli avvisi telematici, relativi a tasse e contributi scolastici, emessi dalla segreteria per gli alunni 

frequentanti. 

Si potranno visualizzare gli avvisi telematici di pagamento emessi per gli alunni associati al profilo. 

Per ogni pagamento telematico, che attualmente potrà avvenire solo tramite Pc in quanto tramite cellulare 

la funzione non è ancora attiva, si potrà anche scaricare dall'applicazione l'attestazione di pagamento valida 

per eventuali detrazioni fiscali. 

                                                                          COME PROCEDERE: 

L’accesso al pannello delle tasse avviene tramite l’apposito pulsante del menù Servizi Alunno di Argo 

Scuolanext (pulsante con il simbolo delle banconote verdi). In questo modo viene evidenziato un pannello 

di riepilogo delle tasse/contributi associati all’alunno. 

Gli elementi visualizzati nel pannello sono i seguenti:  

Descrizione della tassa IUV- Identificativo Univoco di Versamento - si tratta di un codice univoco che viene 

associato al contributo e identifica il pagamento in tutte le sue fasi. Viene generato dal sistema quando si 

avvia il pagamento. 

 Importo tassa: è l’importo di base del contributo, che coincide normalmente con l’importo da pagare (tranne 

nei casi di rateizzazione o di maggiorazione/riduzione) 

 Numero rata: in caso di rateizzazione, è il numero progressivo della eventuale rata (attivazione con futura 

versione)  

Importo rata: è l’importo effettivo da pagare 
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 Scadenza: data di scadenza del contributo Pagabile oltre scadenza (S/N) – la scuola ha la facoltà di decidere 

se il termine del pagamento è tassativo oppure è consentito effettuare il pagamento anche oltre 

il termine indicato (potrebbero essere previsti eventuali costi aggiuntivi)  

Modalità di pagamento consentite: in quest’area il programma elenca le modalità di pagamento previste, 

che possono essere, in alternativa tra loro, il pagamento immediato (on-

line) o in differita (con avviso di pagamento) 

Stato pagamento: qui vengono fornite le informazioni circa lo stato del pagamento, se è stato effettuato e 

l’eventuale esito.  

Importo pagato: importo versato  

Data pagamento: data in cui è avvenuto il pagamento Avviso di pagamento – se è stato richiesto il pagamento 

differito (cioè non immediato), viene qui evidenziato un link per poter scaricare l’avviso di 

pagamento (file in formato PDF); questa modalità consente di effettuare il pagamento 

presso una tabaccheria*, uno sportello bancario* o tramite il sito della 3 propria banca*. 

Tramite un altro link. È possibile richiedere l’annullamento dell’avviso. 

 Ricevuta telematica: dopo aver effettuato il pagamento, il programma evidenzia l’esito immediato, positivo 

o negativo. Occorre però attendere la ricezione della Ricevuta telematica (normalmente 

viene resa disponibile entro le 24 ore), che definirà l’esito dell’operazione. 

Per agevolare l’accesso al nuovo metodo di pagamento si allega alla presente un file con il manuale Pagonline.  

 

 

 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            prof. Alessandro Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


