
         ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC PIOVE DI SACCO 2 
Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD)  

C.F. 92258490280 tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085  
e-mail: pdic89900g@istruzione.it PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it www.ics2davila.edu.it  

  

Alle Famiglie 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Oggetto: Attivazione Argo Pagonline per i pagamenti dei contributi scolastici 
tramite pagoPA 

  

Con la presente si informano i genitori degli alunni e tutto il personale dell’I.C. Piove di                
Sacco 2 che dal 01/03/2021 l’unico percorso per effettuare i pagamenti dei contributi scolastici              
(viaggi di istruzione, contributo scolastico volontario, assicurazione ecc..) sarà attraverso PAGO           
PA.  

SI INVITA PERTANTO A NON EFFETTUARE PIU’ PAGAMENTI SEGUENDO LE          
INDICAZIONI DATE AD INIZIO ANNO SCOLASTICO (BONIFICO IN BANCA). 

Di seguito vengono riportate le indicazione relative al nuovo programma per i            
pagamenti. 

Argo Pagonline è il modulo che consente di effettuare i pagamenti dei contributi             
scolastici tramite pagoPA. 

Funzioni generali: 

Argo Pagonline è un modulo integrato nel programma Argo Scuolanext e si connette             
direttamente alla base dati del programma Alunni.  

Prevede la possibilità, da parte del genitore*, di effettuare un pagamento immediato,            
tramite le funzioni messe a disposizione da pagoPA.  

Produce, a scelta dell’utente, un Avviso di Pagamento, in alternativa al pagamento            
immediato, in modo da effettuare il versamento in una fase successiva, tramite            
ricevitoria o ufficio postale.  

Consente alla famiglia, in tempo reale, di verificare la situazione debitoria nei            
confronti della Scuola, mettendo sempre a disposizione le Ricevute Telematiche, per i            
pagamenti effettuati.  

Consente alla Segreteria di verificare la situazione in qualsiasi momento, con la            
possibilità di predisporre rapidamente gli Avvisi di Pagamento per i genitori che, ad             
esempio, non dispongono di un dispositivo di accesso al portale. 

Con l’interazione con Argo Bilancio Web, Pagonline fornisce i dati di pagamento dei             
contributi scolastici, semplificando anche l’emissione delle reversali sui sospesi; al          
termine riporta nel pannello di Segreteria, l’esito dell’operazione di incasso. 

*Nota: l’accesso al servizio avviene tramite il portale Argo Famiglia e non necessita di ulteriori               
credenziali. 





Pertanto 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 il software “ARGO PAGONLINE”, che costituisce un modulo integrato           
all’interno del programma ARGO SCUOLANEXT (Registro Elettronico), già in uso nella scuola. 

Il programma Pagonline consentirà in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare            
i versamenti dovuti, a vario titolo, all’Istituzione scolastica, interagendo con gli altri software             
utilizzati, quali “ARGO SCUOLANEXT”, “ARGO ALUNNI” e “ARGO BILANCIO WEB”. 

Accedi al servizio 

Puoi accedere al servizio Scuolanext di Argo da questo LINK 

Guida alle Famiglie 

E’ possibile scaricare la guida ai pagamenti, dedicata alle famiglie, da questo LINK 

E’ possibile scaricare le istruzioni pagamenti piattaforma pagoPA con Argo Pagonline,  

dedicata alle famiglie, da questo LINK . 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
                                                                                     Documento firmato digitalmente 

https://www.argofamiglia.it/scuolanext-famiglia/
https://drive.google.com/file/d/1v1urf3GqqW44v051oS6NOjPYuuPjxgjb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dkF0MicleyHUCPDmorH-zgnyXiKadfS5/view?usp=sharing
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