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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

  

Alla c.a. dei GENITORI degli studenti 
Classi prime, seconde, terze e quarte 

Loro sedi 
 

e, p.c. al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it   

 

Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: RETTIFICA VERSAMENTI PER ISCRIZIONI ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA 

a.s.2022/2023  

 

 

La presente per comunicare che, diversamente da quanto indicato nei moduli allegati alla 

precedente circolare n. 187 bis del 31/01 u.s. prot. n. 1517, il VERSAMENTO per il contributo 

scolastico di €. 80,00 (di cui €. 10,00 pagamento obbligatorio per la quota assicurativa dello studente 

e €. 70,00 di CONTRIBUTO VOLONTARIO per integrare le risorse della scuola destinate 

all’ampliamento dell’Offerta Formativa) dovrà essere effettuato su PagoPa a valere sull’avviso di 

pagamento denominato “Contributo Scolastico Liberale” visibile sul registro elettronico accedendo 

alla sezione tasse. 

L’indicazione di cui sopra vale solo per le famiglie che non hanno ancora effettuato il 

pagamento. 

Per qualsiasi supporto, informazione o chiarimento sarà possibile contattare la segreteria 

didattica e consegnare a mano i documenti richiesti previo appuntamento telefonico al numero 

0559102774 (Amministrative: Lia per Artistico e Professionale, Cinzia per Classico, Scientifico, 

Scienze applicate e Sportivo) 

Si ricorda di inviare tutta la documentazione elencata nella circolare n. 187 caricandola entro 

sabato 26 febbraio 2022, tramite il Google Form presente sull’home page del sito e  alla seguente 

pagina https://www.isisvarchi.edu.it/invio-modulistica-studenti/ utilizzando l’account del/la 

figlio/a nome.cognome@isisvarchi.edu.it e che la modulistica aggiornata è scaricabile dalla sezione 

Studenti/Famiglie del sito web: https://www.isisvarchi.edu.it/modulistica2/  

Di seguito si riporta la procedura per utilizzare Argo PagOnline. 

Cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 194 
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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

TASSE SCOLASTICHE/CONTRIBUTO SCOLASTICO 

 

Con decorrenza dal 1° luglio 2020, i soggetti autorizzati (Poste Italiane, Banche, Tabacchini, Sisal, 

ecc…) non potranno più eseguire pagamenti in favore della Pubblica Amministrazione al di fuori 

del sistema PagoPA; 

Tutti i versamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico devono 

essere effettuati in conformità a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l’Italia 

Digitale). 

ARGO PAGONLINE è il nuovo sistema a disposizione dell'Istituto scolastico per ottemperare alle 

disposizioni legislative che obbliga tutte le P.A. di dotarsi come unico mezzo per ricevere pagamenti 

a favore della Pubblica Amministrazione.  

Di seguito, si elencano gli elementi salienti: 

• I cittadini prima di effettuare un qualunque versamento nei confronti dell’Ente, dovranno 

munirsi di un codice identificativo di pagamento (IUV). 

• Argo Pagonline è un modulo integrato nel programma Argo Scuolanext e si connette 

direttamente alla base dati del programma Alunni. 

• Prevede la possibilità, da parte del genitore, di effettuare un pagamento immediato, tramite 

le funzioni messe a disposizione da PagoPA; l’accesso al servizio avviene tramite il portale 

Argo Famiglia e non necessita di ulteriori credenziali. 

• Produce, a scelta dell’utente, un Avviso di Pagamento, in alternativa al pagamento 

immediato, in modo da effettuare il versamento in una fase successiva, tramite ricevitoria o 

ufficio postale. 

• Consente alla famiglia, in tempo reale, di verificare la situazione debitoria nei confronti della 

Scuola, mettendo sempre a disposizione le Ricevute Telematiche, per i pagamenti effettuati; 

• Consente alla Segreteria di verificare la situazione in qualsiasi momento, con la possibilità 

di predisporre rapidamente gli Avvisi di Pagamento per i genitori che, ad esempio, non 

dispongono di un dispositivo di accesso al portale. 
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