Istituto Comprensivo Statale “Rachel Behar”

Sede: via Mezzano, 41 28069 Trecate (NO) tel. 0321-71158
e-mail: noic82900g@istruzione.it pec: noic82900g@pec.istruzione.it
Codice Ministeriale NOIC82900G - Codice Fiscale 94068640039
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei Comuni di Sozzago e Trecate
Sito: www.icsrachelbehar.edu.it

Ai genitori degli alunni
Sito web/albo on-line
OGGETTO: Attivazione nuovo sistema di pagamenti PagoPa
Si comunica 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.
Questo nuovo sistema di pagamento pagoPA consentirà a tutti i cittadini di pagare in modalità
elettronica i servizi emanati dalle Pubbliche Amministrazioni tra cui la scuola, garantendo la
sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e
trasparenza dei costi di commissione.
Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare
l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento alle Famiglie, 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, utilizzando le medesime credenziali già in uso per il
registro elettronico Argo Famiglia. Entrando il genitore troverà un nuovo pulsante di colore
verde denominato TASSE e potrà procedere al pagamento in due modalità a sua scelta.
Per effettuare l’accesso ad Argo Famiglia utilizzare sempre i Browser Google Chrome o
Modzilla perché supportano i programmi Argo.
1. Il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato tramite il pulsante
“PAGA SUBITO”, pagando online direttamente da PAGOPA con Bancomat, Carta di
credito, Carta prepagata oppure banco posta o satispay. Una volta effettuato il
pagamento sarà subito rilasciata ricevuta telematica da poter dare la proprio
commercialista per dichiarazione del 730.
N.B. Si potranno pagare contestualmente più di un contributo anche per più figli nello
stesso istituto scolastico (MASSIMO FINO A 5 CONTRIBUTI), abbattendo il costo delle
commissioni.
2. Oppure il genitore tramite il pulsante “SCARICA AVVISO DI PAGAMENTO” potrà
scaricare l’avviso e pagarlo cartaceo in tabaccheria o online tramite collegamento alla
propria banca, cliccando su pagamenti con C-BILL ed inserendo il codice, procederà al
pagamento. Se si effettua in tabaccheria bisogna conservare l’avviso di pagamento con
lo scontrino mentre se si paga dalla propria banca conservare la ricevuta della banca per
lo scarico fiscale.

Tutti i pagamenti “vecchia maniera” ovvero bonifico, contante o bollettino postale sono aboliti
dal nuovo decreto ministeriale per questo Vi chiediamo di attenervi alle nuove direttive in
vigore.
Si confida nella massima collaborazione di tutte le Famiglie degli alunni di questa istituzione
scolastica nell’utilizzo del nuovo sistema di pagamento.
Vedere guida di PAGONLINE tramite link
https://www.argosoft.it/argox/docx/scuolanext/famiglia/istruzioni_pagopa.pdf
Dove potrete trovare tutte le istruzioni utili per procedere con i pagamenti.
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