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Circolare n. 57  
Ai genitori  

Al personale ATA 

Ai Docenti 

dell’IIS “G. Caselli” 
 

 

Oggetto: attivazione Argo PagOnline utile per effettuare i pagamenti tramite PagoPA alla Scuola  (contributi scolastici - corsi – 

viaggi – gite – progetti - altro) - IMPORTANTE  
 

            Con la presente si comunica alle famiglie che, a partire dalla data odierna, non sarà più possibile effettuare i pagamenti 

destinati all’IIS Caselli attraverso il bonifico bancario (Decreto Semplificazione n. 76/2020 art.24 c.2), pertanto il versamento di: 

 Contributo Scolastico; 

 Corsi vari; 

 Assicurazione; 

 Adesione a Progetti; 

 Attività extra curriculari; 

 quote partecipazione a viaggi; 

 altro 

dovrà avvenire SOLO attraverso il sistema di pagamento PagOnline (servizio di Argo che consente di effettuare i pagamenti dei 

contributi scolastici tramite PagoPA).  

 

MODALITÀ di Accesso e Pagamento a PAGOPA per le FAMIGLIE degli ALUNNI 

Il genitore dovrà entrare in Argo ScuolaNext Famiglia utilizzando le stesse credenziali del Registro elettronico Argo 

(accedendo solo da PC, tablet, smartphone, non attraverso APP), la funzione va richiamata tramite il menu Servizi Alunno →  icona 

Tasse. (Nel caso del contributo scolastico il genitore può modificare l’importo da versare secondo la tabella ISEE).  Il pagamento può 

essere immediato cliccando su “paga subito”, in tal caso si è indirizzati su “PagoPa”, oppure differito cliccando su “avviso di 

pagamento” in tal caso si potrà stampare il documento per essere pagato successivamente presso i punti abilitati (posta, banca, 

tabaccheria, ecc.). 

Dopo aver effettuato il pagamento le famiglie riceveranno per e-mail la conferma del pagamento eseguito. 

Una breve guida di Argo è pubblicata su Argo ScuolaNext Famiglia (Servizi Alunni → Tasse→ Istruzioni). 

Si indica di seguito il link del Tutorial con le istruzioni per accedere ad Argo PagOnline: https://www.argofamiglia.it/argo-pagonline-

la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-contributi-scolastici/ 

 

MODALITÀ di Pagamento a PAGOPA per il personale DOCENTE, ATA e altri SOGGETTI ESTERNI 
Tutto il personale Docente, ATA e soggetti ESTERNI coinvolti nel pagamento di eventuali contributi destinati alla scuola 

(es. contributo per polizza di assicurazione, viaggi di istruzione, corsi vari) riceverà l’avviso di pagamento con l’importo da versare 

sulla propria email personale. 

 

Siena, 28/04/2022 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Guerranti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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