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                               COMUNICATO N.42 DEL 29/09/2021 

Agli Studenti e alle Famiglie   

All’Albo dell’Istituto e al sito web 

 
Oggetto: - Adesione al nuovo sistema di pagamenti PagoPA - Pagamento premio assicurazione 
alunni a.s. 2021/2022 con Nuova Procedura. 

 

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), che 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 

accettate forme diverse di pagamento. 

Il sistema di pagamento PagoPa consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi 

emanati dalle Pubbliche Amministrazioni, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei pagamenti, 

semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione. 

Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare l’accesso 

a questo nuovo sistema di pagamento alle famiglie, questa Istituzione scolastica utilizzerà un 

software specifico messo a disposizione dall’Azienda ARGO denominato “Pagonline” che  

consentirà in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare versamenti dovuti a vario 

titolo alla scuola. 

Le famiglie  degli studenti utilizzeranno la piattaforma PagPA per effettuare i seguenti 

pagamenti: 

 contributi per uscite didattiche e viaggi di istruzione 

 contributo per assicurazione alunni 

 contributi volontari 



 corsi extracurricolari 

Al fine del versamento del contributo per l’assicurazione degli alunni a.s. 2021/2022, di seguito le 

indicazioni per effettuarlo con il nuovo sistema: 

 
 MODALITA’  DI  ACCESSO PER  LE  FAMIGLIE  DEGLI  ALUNNI 

 
Le famiglie degli alunni utilizzeranno la piattaforma PagoPa per effettuare il pagamento della 

quota assicurazione infortuni e Responsabilità Civile degli alunni a.s. 2021/2022 tramite il 

registro elettronico dei propri figli accedendo con le credenziali già in possesso. L’accesso al 

Pannello delle tasse avviene tramite l’apposito pulsante del menù Servizi Alunno. 

 

 

 

 

 

Una volta fatto l’accesso a tasse, il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento 
immediato, del contributo previsto dalla scuola, utilizzando una delle due modalità di pagamento a 
disposizione: 

1) Richiedi avviso di pagamento 
tramite il quale può essere estratto il documento con il quale recarsi presso i punti 
accreditati (Poste, Banca, Tabacchi, ecc); 

2) Pago subito 
tramite il quale può essere effettuato il pagamento online in base alle modalità 
proposte. 

Si ricorda:                                                                                                              
Assicurazione  Euro 10,00 OBBLIGATORIA 

Contributo Volontario Liceo Scient./Class/Biom/ Euro 55,00 

Contributo volontario Liceo Sportivo Euro 90,00 

Si raccomanda la SS.LL. di effettuare il pagamento entro il 30/10/2021. 

 
SONO ESENTI DAL PAGAMENTO GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP. 
 

Si allega manuale pagamenti scolastici tramite piattaforma Pago in Rete. 

  
 

 
      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                           Lucia PAPINI  
                     Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

                                                                                  e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale 



 
 
 


