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All’Ufficio ALUNNI
Alle proff.sse A. Guidetti, V. La Rosa e
L. Ferrari

OGGETTO: attivazione servizio PAGOPA con la funzionalità PAGO-ONLINE del Registro elettronico
Come previsto dal D. L. testo coordinato 14/12/2018, n° 135, G.U. 12/02/2019, tutte le Pubbliche
Amministrazioni devono aderire al sistema “pagoPA” per ogni tipo di pagamento ricevuto da parte degli
utenti dei propri servizi.
Il sistema “pagoPA” nasce per dare la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento
verso le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica,
permettendo loro di scegliere liberamente il prestatore di servizi di pagamento (es. banca, istituto di
moneta elettronica), lo strumento di pagamento (es. addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino
postale elettronico) e il canale (es. conto web, ATM, mobile) preferito.
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 allegata dettaglia la possibilità di effettuare un pagamento immediato (modalità consigliata)
dei versamenti richiesti dall’Istituto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
1. CONTRIBUTI VOLONTARI DI ISCRIZIONEe conferma dell’iscrizione,
2. VERSAMENTI VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
,
3. ASSICURAZIONI INTEGRATIVE, ecc..
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 precisa invece che NON È POSSIBILE procedere tramite questo strumento al 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:
‒ sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini
presso gli uffici postali oppure
‒ attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolasticheIBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 oppure,
‒ a decorrere dal 01/01/2020, è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo
istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.
Per qualsiasi informazione al riguardo o problematica verificatasi durante il pagamento, si può fare
riferimento alla nostra assistenza tecnica interna, contattabile alla casella e-mail dsga@istitutogobetti.it

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Fausto Fiorani)

__________________________

Esecuzione del pagamento
Il servizio di pagamento dei contributi scolastici è integrato all’interno di Scuolanext
– Famiglia. Il genitore dovrà accedere al solito link utilizzato per verificare ad
esempio le valutazioni e le assenze del registro elettronico

TOIC8AV005

Esecuzione del pagamento
Una volta eseguito l’accesso all’area riservata del genitore, il dettaglio dei
contributi è richiamabile tramite il menù dei Servizi dell’Alunno, icona Contributi

Esecuzione del pagamento
Selezionata la procedura si accede al dettaglio tasse alunno dove verranno
visualizzati i contributi a carico del figlio. ( gestione dei pagamenti )

Esecuzione del pagamento
Nella barra in fondo all’elenco contributi, sono presenti i pulsante funzione

Istruzioni: l’utente potrà scaricare una guida all’utilizzo del servizio
Consulta elenco PSP ( per Avviso di Pagamento ): l’utente verrà indirizzato su
una pagina web con l’elenco dei PSP presso cui è possibile pagare in un momento
successivo utilizzando la stampa dell’avviso di pagamento
Aggiorna stato pagamenti: serve ad aggiornare la pagina nel caso in cui sia
stata utilizzata la funzione “Paga subito” e nella finestra non compaia ancora la RT
Ricevuta Telematica
PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSP)
- agenzie della banca
- home banking
- punti vendita SISAL, LOTTOMATICA
- Uffici Postali

Pagamento immediato (PAGA SUBITO)
Modalità consigliata
Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, viene visualizzato un
elenco delle tasse pagabili immediatamente. Si fa presente che è possibile
procedere con un pagamento cumulativo, scegliendo fino ad un massimo di cinque
elementi, purché associati allo stesso servizio (stesso IBAN), e in questo modo si
risparmierà sul costo della commissione. Inoltre, nella schermata principale il
genitore può visualizzare la situazione debitoria di tutti i figli presenti nella
istituzione scolastica (è sufficiente mettere la spunta sulla specifica casella mostra
le tasse di tutti i figli , presente in basso a destra sulla schermata).

Pagamento immediato
Effettuata la scelta, si accederà ad una funzione di pagamento immediato, sulla
piattaforma pagoPA.

Si può accedere con SPID, oppure specificando la propria email (alla quale
arriveranno comunicazioni riguardanti l’esito del pagamento).
Nella pagina successiva si dovranno accettare le condizioni del servizio e ci si
potrà,eventualmente, registrare presso pagoPA.
(si può comunque proseguire anche senza la registrazione)

Pagamento immediato
Una volta eseguito l’accesso al sistema pagoPA , un Wizard consentirà di scegliere
la modalità di pagamento desiderata

Pagamento immediato
In base alla modalità di pagamento selezionata, pagoPA fornirà elenco dei PSP
disponibili per effettuare il versamento

Pagamento immediato
Una volta portato a termine il pagamento, nel riepilogo tasse alunno nell’ultima
colonna denominata “Ricevuta Telematica”, comparirà la scritta “Scarica ricevuta
numero xxxxxxx”

Cliccando sul link, verrà scaricata la “Ricevuta Telematica” come questa di
esempio.

Pagamento differito
Cliccando sul pulsante di richiesta dell’avviso di pagamento, il programma produce
un documento contenente tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il
versamento in una fase successiva, presso una ricevitoria (Sisal, Banca5, …), o
uno sportello bancario, oppure comodamente da casa, attraverso i servizi di
pagamento online della propria banca (è sufficiente fare riferimento al codice
avviso riportato nel documento).

Il documento generato (Avviso di Pagamento) può essere scaricato attraverso
l’apposito link e stampato.

Pagamento differito
Il link rimane attivo finché non viene effettuato il versamento, se dovesse
subentrare la scadenza del titolo, ovviamente l’avviso non sarà più scaricabile né ,
comunque, sarà possibile effettuare più il pagamento con un avviso stampato in
precedenza.

L’avviso viene prodotto per singola tassa.

