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CIRCOLARE INTERNA N. 594  
Riccione, 24/06/2020 

 
Alle famiglie 

Al personale docente 
Al personale A.T.A. 

Loro sedi  
Al sito web  

 
 

OGGETTO: Comunicazione attivazione del servizio Pago On Line per i pagamenti telematici delle famiglie  
                    verso l’Istituto Scolastico. 
  
                    Con la presente si informa che dal 01/07/2020 dovrà essere attivato il servizio Pago On Line, il 
sistema dei pagamenti online che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici 
emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati; per questo Istituto Scolastico riguarda: 
 
•Rimborso quota assicurazione scolastica 
•contributi volontari ampliamento offerta formativa 
•contributi per attività extracurriculari 
•visite e viaggi di istruzione 
•altri contributi 
 
Accedendo al portale web Registro Elettronico Argo, usando PC, smartphone o tablet, le famiglie potranno: 
 
•visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi dalla scuola; 
•pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento (bonifico bancario o 
postale, ecc.) 
•scaricare la ricevuta telematica -attestazione valida per le eventuali detrazioni fiscali. 
 

COME PAGARE  
 
Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore: 
               1 - seleziona uno o più avvisi telematici inviati dalla Scuola. 

 2 - sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: 
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PAGAMENTO IMMEDIATO  
 Per pagare on-line selezionare una modalità di pagamento inserendo i dati richiesti *: "Addebito in conto", 
"Bollettino postale online" o "Carta di credito", ecc. 
* Si comunica che per motivi di sicurezza, Pago On Line non archivia i dati relativi alla carta di credito o al 
conto corrente dell’utente. 
 
PAGAMENTO DIFFERITO 
 Per pagare presso PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento: sportelli bancari o postali autorizzati, 
tabaccherie) stampare o salvare il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta la codifica 
Barcode, QRC o degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso tabaccherie, sportelli bancari 
autorizzati o altri PSP.L'utente potrà poi visualizzare sul portale Argo del Registro Elettronico, per ogni avviso 
pagato, la ricevuta telematica del pagamento e potrà scaricare la relativa attestazione utilizzabile per gli scopi 
previsti dalla legge (ad esempio nelle dichiarazioni dei redditi). 
 
Si precisa che pertanto non saranno più accettati pagamenti tramite bonifici home banking o bollettini postali 
e si ribadisce l’uso esclusivo del sistema Pago On Line.  
Solo nel caso in cui il servizio non venga implementato puntualmente  a decorrere dal 01/07/2020, ne verrà 
data tempestiva comunicazione. 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 
al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005)                                                                                                

 


