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Oggetto: Comunicazione attivazione piattaforma Argo Pagonline per i pagamenti on-line dei
contributi e delle tasse per i servizi scolastici a carico delle famiglie.
Premesso che le Pubbliche Amministrazioni devono consentire a cittadini e imprese di effettuare
pagamenti elettronici, rendendo disponibili i codici identificativi del pagamento e avvalendosi della
piattaforma PagoPa, si comunica che il Liceo G.B. Vico ha messo a disposizione

un sistema che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle scuole
per i diversi servizi erogati, quali:
- Contributo volontario
- Assicurazione
- attività extra-curriculari (progetti)
- viaggi di istruzione e visite guidate
- e altri contributi
Si informano pertanto i genitori/familiari che è disponibile tramite il portale Argo Scuolanext 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.

ISTRUZIONI
Il genitore accedere al solito link utilizzato per verificare ad esempio le valutazioni e le assenze del registro
elettronico

Una volta eseguito l’accesso all’area riservata del genitore, il dettaglio dei contributi è richiamabile tramite il
menu’ dei Servizi dell’Alunno, icona contributi

Selezionata la procedura si accede al dettaglio tasse alunno dove verranno visualizzati i contributi a carico
del figlio. (gestione dei pagamenti)

Nella barra in fondo all’elenco dei contributi sono presenti i pulsanti funzione:

Per eventuali chiarimenti inviare una mail all’indirizzo napc09000v@istruzione.it indicando nell’oggetto
”Pagonline” .
I genitori che hanno già effettuato il pagamento del contributo attraverso i canali tradizionale, potranno
utilizzare il Pagonline per le successive attività in corso d’anno.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Clotilde Paisio
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

