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Alla c.a. di 
STUDENTESSE, STUDENTI   

CLASSI IN ELENCO  
 

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

 

Al Sito Web 
 

 
Oggetto: Lezioni-spettacolo del 18 e 19 marzo 2022 
 
 
 
Segnaliamo alle classi interessate (4CSC, 4BSA, 4ASC, 4ASP, 5LAG, 5BSC, 5ASA, 5ASC) che nelle 
mattinate del 18 e 19 marzo si svolgeranno in biblioteca le lezioni-spettacolo su Goldoni e 
Pirandello, secondo la seguente scansione: 

venerdì 18 marzo Goldoni 

 I spettacolo  9:30-11     – classi 4CSC e 4BSA 

 II spettacolo  11:30-13   – classi 4ASC e 4ASP 

sabato 19 marzo Pirandello 

 I spettacolo 9:30-11 – classi 5LAG e 5BSC 

 II spettacolo 11:30-13 – classi 5ASA e 5ASC 
 

Le quote di partecipazione (10 euro a testa) saranno raccolte e versate da uno dei rappresentanti 
di classe o da altro studente scelto a tale scopo, il cui nominativo sarà segnalato dai docenti agli 
organizzatori e inserito nell’intestazione dell’evento di pagamento della classe in questione.  

Il pagamento avverrà attraverso il sistema PagOnline in vigore dallo scorso anno scolastico (si 
allegano istruzioni) entro e non oltre il 7 marzo. 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO PagOnline DI ARGO 

 

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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