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Circolare n. 152 

San Giovanni Rotondo, 02.04.2022                  Alle Famiglie  

Al personale Docente 

Al personale ATA 

 

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

Si comunica alla gentile utenza che, secondo la normativa vigente, tutte le Pubbliche 

Amministrazioni (scuole comprese) sono tenute all’utilizzo obbligatorio di pagoPA per ogni tipo di 

incasso (D.L n. 76 del 16/07/2020 art 24 comma 2).  
PERTANTO NON SARÀ PIÙ POSSIBILE ACCETTARE PAGAMENTI TRAMITE BOLLETTINO POSTALE O 
BONIFICO BANCARIO IN QUANTO RISULTERANNO ILLEGITTIMI.  
Questa Istituzione in ottemperanza alle norme citate, mette a disposizione dell’utenza la possibilità 

di utilizzare il registro elettronico Scuolanext famiglia (didUP) che consente di pagare in modo 

sicuro, veloce e semplice i contributi scolastici in piena conformità con le nuove modalità di 

pagamento elettronico senza dover creare nuove credenziali. Le famiglie potranno effettuare i 

pagamenti degli avvisi telematici emessi dalla scuola per i diversi servizi erogati, quali:  

  

• Contributo volontario;  

• Assicurazione;  

• Attività extra-curriculari (progetti); 

•  Viaggi di istruzione e visite guidate;  

• Altri contributi liberali.  

  

Si informano pertanto i genitori/familiari che è disponibile all’interno del registro elettronico 

un’apposita funzione che permetterà alle famiglie di:  

  

1. visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli;  

2. pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e 

scegliendo tra una lista di PSP, quello più conveniente.  

 
Il pagamento può essere effettuato stampando l’avviso e pagando presso i centri abilitati (posta, 
banca, tabaccheria, ecc.) oppure direttamente online seguendo le indicazioni allegate.  
  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Pio Maria d’Amore   
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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