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CIRC. N. 271 DEL 27/06/2020 

       ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 

 

OGGETTO: Comunicazione obbligatorietà pagamenti mediante piattaforma ARGO PAGONLINE e 
Utilizzo dell’applicativo SCUOLANEXT. 
Conferma iscrizioni Classi Prime a.s. 2020-2021 – Scadenza 20/07/2020 

 

Si avvisa che ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017, come da ultimo modificata 
dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno i Prestatori di Servizi di Pagamento, 
c.d. P.S.P. (Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica) sono chiamati ad 
utilizzare unicamente la piattaforma PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche 
Amministrazioni. 

Per quanto sopra anche le Istituzioni Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva 
la piattaforma PagoPA, per tutti i pagamenti di cui risultano destinatarie, avvisando che tutti i 
versamenti effettuati dal 30 giugno 2020, alternativi a PagoPA, risulteranno illegittimi. 

 
Questa Istituzione Scolastica, pertanto, sta perfezionando la procedura per l’attivazione ARGO 

PAGONLINE che consentirà alle famiglie, con l’applicativo SCUOLANEXT, di effettuare i 
pagamenti degli avvisi telematici che saranno emessi per i diversi servizi erogati: 

• viaggi di istruzione; 
• visite guidate; 
• uscite didattiche; 
• assicurazione; 
• diario scolastico 
• attività varie, curriculari ed extracurricolari organizzate dall’istituto; 
• contributi vari. 

 

Attenzione: il pagamento delle tasse scolastiche è escluso dal sistema Pagonline e va 
effettuato tramite F24 (istruzioni per la compilazione) all’Agenzia delle Entrate. 

 

Argo Pagonline è la funzione di accesso alla piattaforma dei pagamenti pagoPA.  
Accedendo a SCUOLANEXT - usando PC, smartphone o tablet, le famiglie possono: 

• visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli; 
• pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e 

scegliendo tra una lista di Istituti di Credito, i cosiddetti Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), 
quello più conveniente. 

Per accedere a SCUOLANEXT sono necessarie le credenziali già in uso.  Le credenziali 
verranno tempestivamente inviate via mail alle famiglie che ancora ne sono sprovviste.  

ARGO PAGONLINE attraverso l’applicativo SCUOLANEXT consentirà di verificare in tempo 
reale, la situazione debitoria nei confronti della Scuola, mettendo sempre a disposizione le 
Ricevute Telematiche, per i pagamenti effettuati. 

 
 

 

 

 

ACCEDI 

 

ARGO PAGONLINE 
 

http://www.ipsiaiglesias.edu.it/
mailto:cari02000l@istruzione.it
mailto:cari02000l@pec.istruzione.it
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
https://www.miur.gov.it/tasse-scolastiche/contributo
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione+106+tasse+scolastiche+DEF.pdf/09f21ec8-9dca-c04b-db00-d1d60669a158
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
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Per quanto riguarda la conferma di iscrizione alle classi prime si effettuerà via mail entro il 20 luglio 

2020, all’indirizzo cari02000l@istruzione.it avendo cura di riportare nell’oggetto “conferma 

ISCRIZIONE DI … (nome e cognome alunno/a)”. 

In allegato alla mail sarà necessario allegare i documenti appresso indicati: 

1. Autocertificazione conferma iscrizione (su modello allegato); 
2. Certificato delle competenze; 
3. Copia Certificazione vaccini obbligatori. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                   Prof. Massimo Mocci  
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