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Alle famiglie 

A tutto il personale scolastico 

Al sito WEB 

  

Oggetto: Attivazione sistema “Pago in Rete” 1° luglio 2020 

A partire dal 1°luglio 2020 tutte le istituzioni scolastiche saranno inserite nel sistema “ Pago in 

Rete” attraverso il quale le famiglie potranno effettuare tutti i pagamenti volontari e/o 

dovuti  (assicurazione, viaggi di istruzione, prestito librario…) per i diversi servizi erogati dalla 

scuola, nel rispetto della normativa vigente. 

Questo nuovo sistema annulla tutte le modalità di pagamento finora in uso (bonifico bancario/ 

bollettino postale) e valide fino al 30 giugno. Si raccomanda pertanto di non utilizzare dopo il 

30 giugno 2020 bollettini postali e bonifici al conto corrente bancario dell’Istituto Scolastico il 

cui IBAN è presente come modalità di pagamento anche sulle ultime disposizioni che hanno 

scadenza successiva a quella data. 

I genitori degli alunni, pertanto, dal 1° luglio 2020, dovranno effettuare i pagamenti dovuti 

solo in modalità telematica, con il servizio attivato dal Ministero dell’Istruzione.    

Per facilitare l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento, questo Istituto utilizzerà il software 

Argo Pagonline a cui si accederà con le credenziali del registro elettronico appena dopo l’attivazione. 

Nel portale i genitori potranno visualizzare tutti gli avvisi telematici, pagare uno o più avvisi 

contemporaneamente pagando una sola commissione, scaricare le ricevute per le detrazioni fiscali. 

Il pagamento può essere immediato, (in tal caso si è indirizzati su “Pago in Rete”), oppure differito, 

stampando l’avviso e pagando successivamente presso i PSP abilitati (posta, banca, tabaccheria, ecc.). 

Come primo passo bisognerà comunicare alla scuola, mediante l’apposito modulo inserito sul registro 

elettronico, il proprio codice fiscale da associare all’alunno per il quale verranno effettuati i 

pagamenti. 

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Fabiana Iacovitti 
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