
                                                                                    
 
 

                                      
LICEO STATALE   

   CLASSICO   LINGUISTICO SCIENZE UMANE 
“F. DE SANCTIS”  

Via Tasselgardo, 1 – tel. 0883.481359 - fax 0883.481694 
Codice meccanografico BAPC21000E - Codice fiscale 92058830727 

mail: bapc21000e@istruzione.it pec: bapc21000e@pec.istruzione.it – web: www.liceodesanctis.edu.it 
76125  TRANI 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Circolare Interna n. 104/S                    Trani, mercoledì 3 novembre 2021 

                                            

 

 Ai Genitori 

 Agli Alunni 

 Al D.S.G.A. 

 Atti della Scuola 

  Sedi 

Oggetto: Comunicazione avvio procedura PagoPA – RIPUBBLICAZIONE. 

           

 

Si informano le famiglie degli alunni e il personale scolastico che il nostro Istituto ha attivato 

il servizio Pago In Rete, il sistema PagoPA dei pagamenti on line del MIUR, che consente di 

effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi 

servizi erogati: tasse scolastiche, viaggi di istruzione, visite didattiche, assicurazione 

integrativa alunni, attività extracurriculari, contributi volontari per specifici servizi . 
 

Tale modalità di pagamento è adottata in via esclusiva per qualsiasi contributo richiesto, non 

potendosi più adottare servizi di pagamento alternativi in quanto risulteranno illegittimi. 

Per facilitare l’accesso a questo nuovo sistema di pagamento, questo Istituto utilizzerà il 

software Argo Pagonline a cui si accede con le credenziali del registro elettronico senza 

dover creare altre credenziali. I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici, dopo aver 

ricevuto gli avvisi di pagamento che la scuola avrà emesso, accedendo alla funzione 

Pagonline tramite il portale Argo Scuolanext-Famiglia (Allegato 1). 
 

Nel portale i genitori potranno visualizzare tutti gli avvisi telematici, pagare uno o più avvisi 

contemporaneamente pagando una sola commissione, scaricare le ricevute per le detrazi oni 

fiscali (D.P.R. del 22/12/1986 n. 917). 
 

Il pagamento può essere immediato, in tal caso si è indirizzati su “Pago in Rete”, oppure 

differito stampando l’avviso per effettuare il pagamento presso i PSP abilitati (posta, banca, 

tabaccheria, ecc.). 
 

Riguardo al versamento del Contributo volontario delle famiglie si fa presente che lo stesso 

contributo è destinato all’ampliamento dell’offerta  formativa secondo quanto deliberato dal 

Consiglio di Istituto. 
 

I pagamenti dei contributi per l’a.s. 2020/21, dovranno pervenire entro e non oltre il 

28/04/2021, e non sarà necessario esibire la ricevuta, poiché PagoPA la invierà direttamente 

alla banca dati della scuola. 
                                         

                                                                                                                                                                      F.to Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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