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OGGETTO: Pagamento contributi scolastici con PagoPA

Cuneo, 03/05/2021
Ai Genitori degli alunni

In base alle disposizioni di legge, a decorrere dal corrente anno scolastico, tutti i pagamenti dei contributi
scolastici (preingresso, visite guidate, assicurazione alunni, diario scolastico, ecc…) dovranno essere effettuati
con il sistema PagoPA tramite
, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero
dell’Istruzione. Non è più possibile versare contribuiti alla scuola in altre forme.
La piattaforma web utilizzata da questo Istituto per semplificare la gestione dei pagamenti tramite PagoPA è
Argo PagOnline.
Le famiglie possono effettuare il pagamento dei contributi accedendo direttamente al Registro Elettronico
dei propri figli dal sito della scuola www.iccuneooltrestura.edu.it
•

cliccare sull’icona Registro Elettronico Famiglie

•

nei Servizi Alunno, cliccando sull’icona tasse/contributi

Viene così evidenziato un pannello di riepilogo dei contributi associati a tutti i figli frequentanti questo
istituto. Esistono due opzioni:
•

•

effettuare un pagamento immediato con la funzione PAGA SUBITO (consigliato a coloro che
dispongono di modalità di pagamento elettronico e per chi vuole cumulare il pagamento di più
contributi contemporaneamente e risparmiare sulle commissioni);
richiedere l’Avviso di pagamento con la funzione RICHIEDI AVVISO DI PAGAMENTO, per effettuare il
versamento in un momento successivo tramite banca, ricevitoria, tabaccai, bancomat, ufficio
postale. Occorre stampare l’avviso di pagamento e presentarlo presso il punto di pagamento
prescelto.

Se si sceglie la modalità PAGA SUBITO, dopo aver selezionato e confermato i contributi da pagare, si accede
direttamente al servizio PAGO PA con le credenziali SPID o utilizzando un indirizzo di posta elettronica.

Per maggiore chiarezza, si allegano istruzioni più dettagliate per le famiglie. Si sottolinea che il pagamento
immediato permette di procedere con un pagamento cumulativo fino ad un massimo di 5 contributi e
risparmiare sul costo della commissione. Inoltre nella schermata principale il genitore può visualizzare la
situazione debitoria di tutti i figli frequentanti l’Istituto. Con il pagamento differito tramite avviso è possibile
pagare un solo contributo per volta generando maggiori costi di commissione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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