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ec/AMM  
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 – CONTRIBUTO VOLONTARIO 

                                                                                                                                 Alla cortese attenzione di tutti I genitori 

Circolare n. 306 

Si comunica che anche per l’anno scolastico 2021/2022, viene richiesto il contributo volontario con  versamento di 30,00 euro, 

da effettuare entro il 31maggio 2021, secondo le istruzioni riportate che per la prima volta cambiano nella modalità. 

Il contributo comprende le seguenti voci  indipendenti: 

 

 Una quota che serve a pagare l’assicurazione scolastica infortuni e RCT 

 Una quota che costituisce il contributo volontario che servirà per l’ampliamento dell’offerta formativa della 

scuola  

 

Ipotizzando da parte di tutti il versamento di 30,00 euro, ogni classe della scuola primaria e secondaria avrà a disposizione 

risorse economiche tali da garantire l’attivazione di laboratori, di corsi, di progetti e di iniziative varie per guidare e 

accompagnare gli studenti verso una crescita personale, sociale e culturale, senza dover chiedere alcun contributo successivo 

alle famiglie. 

Grazie a tale contributo, ogni classe avrà a disposizione anche una dotazione supplementare di materiale e strumenti a supporto 

delle quotidiane attività didattiche. 

 

Da ora in poi tutti i pagamenti dovuti alla scuola dovranno essere sempre effettuati con tale modalità  PAGOPA , comprendendo  

anche  Contributi per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche, corsi extrascolastici etc . 

 

 

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO 

 
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) tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche 

nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuate attraverso la piattaforma PagoPA e non potranno essere 

accettati 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 i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola, interagendo con altri 

software già in uso nel nostro Istituto quali “Argo Scuolanext” e “Argo Alunni”. 

 

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PagoPa accedendo a “Scuolanext” dell’ARGO, con l’utilizzo delle stesse 

credenziali usate per il registro elettronico. 

Effettuato l’accesso il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento immediato on- line, secondo la tipologia di 

contributo inserito dalla scuola, oppure effettuare il pagamento in una fase successiva, producendo un documento detto” Avviso 

di pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e che gli consentirà di procedere al pagamento presso Prestatore di servizi 

di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet 

banking). 

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 che non dovrà quindi più essere richiesta alla scuola. 

Per le famiglie  sul sito dell’Istituto è presente un video di spiegazione e si rimane a disposizione di coloro che dovessero 

incontrare difficoltà nell’accesso al portale e al pagamento Pago PA previo appuntamento con l’ufficio. 

 

 

 
F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Patrizia Annalisa Tesi 
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