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Circolare n.  314                     Bagno a Ripoli,   10/03/2021 
                                                                             Ai genitori 
                                                                             Scuola Secondaria di I grado  
                                                                             Future  Classi 1^2^ 3^                                                          
 
 
 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/2022 comunicazioni per utilizzo nuova procedura pagamento                 
                PagoPA.  Contributo volontario per iscrizioni a.s. 2021/2022. 
 
 
Il versamento del contributo volontario, anche se facoltativo, risulta per la scuola fondamentale 
per la realizzazione dei molti progetti che verranno ad integrare e migliorare l’offerta formativa. 
Il Consiglio d’ Istituto ha stabilito un contributo di € 60,00 che serve a coprire: assicurazione 
obbligatoria per infortuni  e responsabilità civile € 8,00,  contributo volontario  per il supporto 
all’offerta formativa € 52,00.  
 
Come già comunicato, da questo anno scolastico  per il pagamento dei contributi  si dovrà 
utilizzare una nuova procedura  denominata PagoPa della Pubblica Amministrazione. 
 
Il servizio di pagamento dei contributi scolastici si trova all’interno del Registro Elettronico. Il 
genitore dovrà accedere con il solito link utilizzato per le valutazioni e le assenze. Si allega  
Modello informativo ARGO. 
 
Una volta selezionata l’icona si accede al dettaglio “tasse alunno”.  
Nella Barra in fondo all’elenco “Tasse e contributi” sono presenti i pulsanti per le funzioni 
desiderate: “Istruzioni” , “Richiedi avviso di pagamento”, “Paga subito” ecc.:  
Paga subito:  si accederà ad una funzione di pagamento immediato sulla piattaforma pagoPA  e si 
dovranno seguire  le indicazioni richieste fino al termine dell’operazione. 
Richiedi avviso di pagamento: il programma produce un documento contenente tutte le 
informazioni necessarie per effettuare il versamento  in una fase successiva, presso una ricevitoria, 
uno sportello bancario, alla posta, o attraverso il pagamento online della propria banca (è 
necessario fare riferimento al codice avviso riportato sul documento). 
Il documento generato (avviso di pagamento) può essere scaricato attraverso l’apposito link e 
stampato. La segreteria resta a disposizione per tutti i genitori che non hanno la possibilità di 
effettuare la stampa  a casa.  
 
 
 
 
 
                             Il Dirigente Scolastico 
                                             (Prof.ssa Amalia Bergamasco) 
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