
Manuale per i pagamenti scolastici PAGO PA: 
 
 

 

Infatti la APP è ha un software snello che non ha tutte le funzionalità 
 

come indicato di seguito deve inserire il codice scuola SS16209 e poi inserire utente e password. 

 

Nei “servizialunno” occorre cliccare sull’icona “tasse” e si aprirà una finestra con l’assegnazione del 

contributo: 

 

Come indicato nella circolare, l’importo preimpostato è quello deliberato dal Consiglio di Istituto per 
tutte le classi 
 €70,00 annuali per le iscrizioni a tutte le classi 
La quota è così ripartita: 
- € 20,00 quota minima obbligatoria di rimborso spese assicurative 

- la rimanente quota costituisce contributo volontario da utilizzare per l’acquisto materiali utilizzati dagli 
studenti nei laboratori, spese per attività e progetti PTOF, acquisto dotazioni librarie biblioteca, materiale 
didattico. 

 
 

Gentile genitore, per il pagamento del contributo scolastico (sia per le parte obbligatoria, sia per la 

parte volontaria) deve cortesemente accedere al registro elettronico non tramite APP ma tramite 
SCUOLANEXT al link seguente: 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
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Tenendo presente la quota obbligatoria di rimborso spese di € 20,00,  l’utente ha la possibilità di modificare 

l’importo proposto cliccando sull’apposita funzione “modifica importo rata” e indicare l’importo volontario 

(da un minimo di € 20,00a a un massimo desiderato): 

 

 
 

dopo aver definito l’importo occorre cliccare sulla funzione di pagamento desiderata: 

 

 
per pagare in Ricevitoria o Tabaccaio, oppure in tutti gli Uffici Postali o Bancari, scaricare l’avviso di pagamento 

 
 

 
 

Chi non è in possesso delle credenziali SPID può accedere tramite il proprio indirizzo mail. 
Il sistema richiede eventualmente la registrazione a PagoPA, è facoltà dell’utente aderire a questa richiesta, 
oppure proseguire senza registrarsi. 
Completato positivamente il pagamento, entro breve apparirà, nel pannello dei pagamenti di ScuolaNext, 
la ricevuta valida per la detrazione fiscale. 

 

Cliccando su 

Cliccando su 
I contributi 

il programma visualizza un pannello nel quale sono elencati i contributi 
ancora da versare. 

Effettuata la selezione, cliccando su Conferma, si potrà effettuare il pagamento tramite il sistema 
PAGOPA del Ministero 
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