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Ai Genitori degli Alunni 
 
 

 
 
Oggetto: Attivazione piattaforma Argo ScuolaNext - Pagonline per il versamento di contributi scolastici. 
 
 Con la presente si informa  che i pagamenti provenienti da privati  cittadini nei confronti  delle 
Pubbliche Amministrazioni, e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, dovranno essere 
effettuati attraverso la piattaforma PagoPA e non potranno essere accettate forme diverse di pagamento. 
Il  nuovo sistema  di pagamento consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi erogati dalle 
Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, semplicità nella scelta 
delle modalità di pagamento e trasparenza nei costi di commissione. 
 L’Istituto Comprensivo “F. Querini”, al fine di facilitare l’utilizzo di questo nuovo sistema di 
pagamento,  si avvarrà di uno  un software specifico, messo a disposizione dall’Azienda ARGO denominato 
Pagonline che consentirà, con pochi semplici passaggi, di pagare in modo sicuro e veloce i contributi 
scolastici dovuti a vario titolo alla scuola. 
 
 
Modalità di accesso per  le  famiglie degli alunni 
 
Le famiglie degli alunni per effettuare il pagamento dei contributi dovranno accedere solo ed 
esclusivamente al portale Argo – Scuola Next alla sezione “PagoOnline”, con l’utilizzo delle credenziali che 
la segreteria ha inviato, per posta elettronica ai genitori degli alunni per l’accesso al  registro elettronico. 
Per coloro che non hanno un profilo attivo, la scuola provvederà alla creazione delle nuove credenziali, 
nonché al loro invio all’indirizzo mail comunicato all’atto dell’iscrizione (verificare se l’indirizzo mail indicato 
in fase di iscrizione sia ancora attivo e di uso corrente, in caso contrario comunicare il nuovo alla 
segreteria). 
 
All’interno del portale Argo i genitori potranno visualizzare tutti gli avvisi telematici, pagare uno o più avvisi 
contemporaneamente (scegliendo fino ad un massimo di cinque elementi, purché associati allo stesso 
IBAN,  in questo modo si risparmierà su costo della commissione), scaricare le ricevute di pagamento. 
Il pagamento può essere immediato, in tal caso si è indirizzati su “PagoPA”, oppure differito stampando 
l’avviso e pagando successivamente presso i Prestatori di Servizio di pagamento abilitati (PSP) (posta, 
banca, tabaccheria, ecc.). 
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Attraverso l’accesso al portale Argo-Scuola Next è possibile quindi effettuare pagamenti degli avvisi 
telematici emessi dalla scuola per i diversi servizi  quali ad esempio: 
 

• Contributo volontario 
• Assicurazione infortuni e RC 
• Viaggi di istruzione e visite guidate 
• Altri contributi 
 

Sul sito è consultabile il video – tutorial relativo alla modalità di effettuazione del pagamento. 
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