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Circolare studenti n. 175 

Circolare docenti n. 254 

Circolare ATA n. 49           

 

Ivrea, 19/04/2021  

 

 

 

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

A tutti i docenti  

A tutto il personale ATA 

 

Oggetto: Attivazione Servizio Argo Pagonline per i pagamenti telematici delle famiglie e del 

personale verso l’Istituto.  

 

Si comunica agli studenti e alle loro famiglie, a tutti i docenti e a tutto il personale  ATA che il 

Decreto Legge n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni)  prevede che tutti i pagamenti effettuati verso 

le scuole debbano avvenire  attraverso la piattaforma PagoPA e non sarà quindi più possibile effettuare i 

pagamenti destinati alla scuola attraverso bonifico bancario/postale e/o bollettino postale.  

Il Liceo “ A. Gramsci” ha attivato il servizio Pagonline, attraverso la piattaforma ARGO, che consente 

ai genitori di utilizzare le stesse credenziali del registro elettronico per effettuare i pagamenti a favore 

della scuola ( contributo volontario, progetti, viaggi di istruzione, etc).  

I genitori dovranno accedere alla funzione Pagonline tramite il portale “Argo Scuolanext - Famiglia - 

Area riservata”.  

L’accesso alla piattaforma tramite PC deve essere eseguito utilizzando i browser Chrome o Modzilla.  

Sarà possibile visualizzare l’elenco degli avvisi di pagamento caricati dalla scuola, cliccando sull’icona 

Tasse nel menù Servizi dell’alunno (Gestione dei pagamenti). 

Tramite questa schermata il genitore può effettuare il pagamento, scegliendo una delle seguenti modalità:  

 1. Pagamento immediato (pulsante Paga subito) tramite le funzioni messe a disposizione da PagoPA 

banca multicanale/pagamenti online 

 2. Richiesta dell’avviso di pagamento (pulsante Richiedi avviso di pagamento), da stampare, in modo 

da effettuare il pagamento in un momento successivo tramite ricevitoria o ufficio postale.  

I genitori che hanno più figli devono mettere la spunta sull’apposita casella Mostra tasse, per ogni figlio. 
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Si allega alla circolare la guida Argo Pagonline con le indicazioni dettagliate.  

In caso di bisogno i genitori potranno contattare la segreteria, per ottenere supporto, scrivendo una e-

mail all’indirizzo didattica@lsgramsci.it, oppure telefonando dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al numero 

0125-424357, chiedendo della Signora Giovanna.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

         Il Dirigente Scolastico  

         Prof. Marco BOLLETTINO  
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