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Circolare n. 176     Taranto, 11 marzo 2021 
 

Alle Famiglie 
Agli Studenti 

e p.c.  Ai Docenti 
Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: attivazione servizio pagoPA con la funzionalità Pago-OnLine del 
Registro elettronico 
 
Ad integrazione e chiarimento della precedente circolare n. 146 del 9/02/2021, 
pubblicata sul sito web di istituto, si precisa che, come previsto dal D. L. testo coordinato 
14/12/2018, n° 135, G.U. 12/02/2019, tutte le Pubbliche Amministrazioni, e quindi 
anche le Istituzioni scolastiche, devono aderire al sistema “pagoPA” PER OGNI TIPO 
DI PAGAMENTO ricevuto da parte degli utenti dei propri servizi. Pertanto, dal 
mese di febbraio, il conto corrente postale del nostro Liceo è stato chiuso. 
Il nostro Istituto scolastico mette a disposizione un modulo integrato all’interno del 
portale Argo ScuolaNext nell’Area riservata alle Famiglie in grado di gestire questo nuovo 
flusso di pagamento a favore dell’Istituto scolastico in maniera comoda ed efficace. 
La guida, già allegata alla circ n. 146, dettaglia la possibilità di effettuare un pagamento 
immediato (modalità consigliata) dei versamenti richiesti dall’Istituto, oltre a permettere, 
in alternativa al pagamento immediato, la stampa di un Avviso di Pagamento (una sorta 
di bollettino), per effettuare il versamento in una fase successiva, tramite ricevitoria o 
ufficio postale. 
Consente inoltre alla famiglia, in tempo reale, di verificare la situazione debitoria nei 
confronti della Scuola, mettendo sempre a disposizione le Ricevute Telematiche, dei 
pagamenti effettuati. 
Si ribadisce che NON È POSSIBILE procedere tramite questo strumento 
ESCLUSIVAMENTE per il versamento delle TASSE SCOLASTICHE ERARIALI 
in quanto queste ultime non sono incassate dall’istituto scolastico ma dalla Stato e, 
ad oggi, devono essere versate con le usuali modalità.  
Per qualsiasi informazione al riguardo o problematica verificatasi durante il pagamento è 
possibile rivolgersi alla Segreteria Alunni telefonando negli orari d’ufficio.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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