Documentazione MO700

Rev 9 del 01/01/2021

ISTITUTO TECNICO STATALE di CHIAVARI
”In memoria dei Morti per la Patria”
Amministrazione, finanza e marketing - Costruzioni, ambiente e territorio
Viale E.Millo 1 - 16043 CHIAVARI GE - tel (+39) 0185325003 fax (+39) 0185320620
Web: http://www.itchiavari.edu.it – http://www.itchiavari.org

Email: getd03000v@istruzione.it - getd03000v@pec.istruzione.it

Agli alunni
Alle loro famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Comunicazione n. 034/ALU
Comunicazione n. 047/DOC
OGGETTO: AVVISO IMPORTANTE – Pagamenti Contributi Scolastici.
A partire dal 1 marzo 2021, le famiglie utilizzano il sistema PagoInRete per effettuare i pagamenti volontari e/o dovuti
per i diversi servizi erogati dalla Scuola: non è più possibile accettare altra forma di pagamento che non passi da
questo nuovo canale. Con il sistema PagoInRete del Ministero dell’Istruzione le famiglie possono pagare direttamente
online - tramite PC, Tablet o Smartphone – il Contributo Scolastico per l’ampliamento dell’offerta formativa, viaggi di
istruzione, visite guidate, assicurazioni, attività extracurriculari ed altro ancora.
Il nostro istituto ha abilitato le famiglie all’utilizzo di Argo Pagonline.
Argo Pagonline è la funzione di accesso alla piattaforma dei pagamenti pagoPA®. Una volta abilitato il servizio da parte
dell’istituto, il genitore può entrare da Argo Famiglia, direttamente nell’area “Servizi Alunno” – “Tasse”, e alla finestra
per effettuare il pagamento.

Selezionata la procedura si accede al dettaglio alunno dove verranno visualizzati i contributi a carico del figlio.
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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



“AVVIA PAGAMENTO SPONTANEO”: questa funzione porta l’utente al nuovo applicativo per la gestione
dei pagamenti. Si tratta di un modulo a disposizione della segreteria, che da adesso viene reso accessibile anche
alla famiglia, e che in futuro sostituirà l’attuale pagina di gestione dei contributi tramite Scuolanext Famiglia.



“AGGIORNA STATI 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



“PAGA SUBITO” 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.



CONSIGLIATO “RICHIEDI AVVISO DI PAGAMENTO”



Selezionando la tassa e premendo il tasto conferma 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).
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Il documento generato (Avviso di Pagamento) può essere scaricato attraverso l’apposito link e stampato. 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.

Chiavari, 04/11/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Paola Salmoiraghi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

