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CIRCOLARE N. 110

  ALLE FAMIGLIE
degli alunni 
dell'I.C. “Borgo San Pietro”
di Moncalieri (TO)

Moncalieri,  02 dicembre 2020

Oggetto: comunicazione attivazione piattaforma PagoPA per i pagamenti telematici verso 
l'Istituto

Si informano le famiglie che dal 1^luglio 2020 è entrato in vigore l'obbligo di eseguire tutti i pagamenti
a favore della Pubblica Amministrazione attraverso il sistema PagoPA. Anche le Istituzioni 
Scolastiche, pertanto, devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA.

Per facilitare l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento, questo Istituto utilizzerà l'applicazione 
Argo Pagonline a cui si accede con le stesse credenziali del Registro Elettronico Argo ScuolaNext.

I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici accedendo alla funzione Pagonline tramite il 
portale Argo ScuolaNext – Famiglia.

Si potranno pagare on line – tramite PC, tablet, smartphone – i contributi per viaggi d’istruzione ed 
uscite didattiche, il contributo per l'assicurazione degli alunni, i contributi volontari, l'adesione a 
progetti, ad attività extracurriculari ecc.

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 
mediante la stampa dell’avviso e il successivo pagamento presso i PSP abilitati (posta, banca, 
tabaccheria, ecc.).

La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del pagamento eseguito e 
avrà sempre a disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali. 

Si allega una breve guida con le istruzioni per effettuare i pagamenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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