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Prot. n.  3044/DS                                                                                                                  Sant’Anastasia (NA) 27/09/2021 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Agli Alunni e alle Famiglie 

All’Albo d’Istituto e al sito web  

 
OGGETTO: Versamento dell’assicurazione e del contributo volontario degli alunni a. sc. 2021/2022 

                       tramite PagoPa  SCADENZA 30 OTTOBRE 2021  

      

Si comunica che ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto 

Milleproroghe) a partire dal 01Marzo 2021 tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati attraverso la 

piattaforma PagoPA e non potranno essere accettati forme diverse di pagamento. 

 

Anno Scolastico 2021/2022: 
Tutti gli alunni iscritti e frequentanti l’anno scolastico in corso (2021/2022) dovranno effettuare il 

versamento dell’assicurazione e del contributo volontario entro il  30 OTTOBRE 2021. 
I genitori degli alunni  che non sono provvisti di Password per il registro elettronico dovranno compilare 

l’apposito modello in allegato dove indicheranno l’indirizzo email per ricevere dalla scuola le credenziali di 

accesso al registro elettronico. 

Il modello, scaricabile dal SITO  alla voce “modulistica per le famiglie” , dovrà essere inviato entro il 04 

Ottobre 2021 all’indirizzo email della scuola NAIC8AL00B@ISTRUZIONE. 
 

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI.  COSA SI PUO’ PAGARE 
 

Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma PagoPa per effettuare i seguenti pagamenti: 

 contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche 

 contributo per assicurazione alunni 

 corsi extrascolastici

 contributi volontari

 Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA accedendo a “Scuolanext” dell’ARGO, con 

utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico.  

 

Si raccomanda la massima cura nella custodia  delle credenziali del registro elettronico.  
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DESCRIZIONE DEL PAGAMENTO 

 

1. Accedere al registro elettronico con le proprie credenziali 

2. Nella voce “Servizi Alunno” selezionare icona tasse (immagine con disegno di banconota verde) 

3. Si visualizzerà la pagina “Tasse Alunno” e, nella riga in basso si potrà scegliere e selezionare una delle 

seguenti funzioni: 

            ● paga subito  

            ● richiedi avviso di pagamento 

            se si clicca su “ paga subito” si avrà la possibilità di effettuare il pagamento con carta di credito; 

            se si clicca su “richiedi avviso di pagamento” si genera un bollettino di pagamento da stampare  
          per procedere al versamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta  

         ( Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, Sportello bancario autorizzato servizio di internet banking). 

Genitori con più figli  

Nel caso in cui il genitore avesse più figli nella stessa scuola, è sufficiente mettere la spunta sull’apposita  

Casella “mostra tasse per  più figli”  visibile nella  riga in basso della stessa pagina “Tasse Alunno” . 

 
La famiglia, per tutti i pagamenti effettuati, riceverà via email la conferma del pagamento eseguito e avrà sempre a 

disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali .  

 

   

La “Guida”  per le famiglie è  pubblicata sul sito istituzione www.primoicsantanastasia.edu.it     nella sezione 

PAGOPA 

 

Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale Docente e ATA che dovrà supportare, per quanto di propria 

competenza, le famiglie degli alunni, agevolando l’utilizzo del nuovo sistema di pagamento. 

I docenti avranno cura di monitorare l’avvenuto versamento in tempi congrui, per gli studenti delle proprie classi. 

 

 Cordialità. 
 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Dott.ssa Adele Passaro 
                                                                                                                    (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 

                                                                                                                       comma 2 D. Lgs n. 39/1993)  
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