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Ai genitori e al personale  

del Primo IC “F. Petrarca”di Padova tutti 

LORO SEDI 
 

Oggetto: attivazione Argo Pagonline utile per effettuare i pagamenti dei contributi 

scolastici tramite pagoPA.  
 

 Gentilissimi, 

dall'inizio del corrente anno è diventata operativa la nuova Società “PagoPA S.p.A.”, quale società 

interamente partecipata dallo Stato e vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui il 

Governo ha affidato il compito di ammodernare l’infrastruttura tecnologica del Paese, contribuendo 

alla trasformazione e allo sviluppo dei servizi digitali.  
 

Le attuali norme impongono alle Pubbliche Amministrazioni l’utilizzo obbligatorio di pagoPA per 

ogni tipologia di incasso a partire dal 30 giugno 2020 (art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 

come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 -Decreto Milleproroghe - art. 5 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale- D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012- D.L. 135/2018). 
 

Questa Direzione, in ottemperanza alle norme citate,  mette a disposizione di quanti in oggetto la 

possibilità di una soluzione integrata con il registro elettronico Scuolanext che consente di 

pagare in modo sicuro veloce e semplice i contributi scolastici tramite pagoPA in piena 

conformità con le nuove modalità di pagamento elettronico. 
 

PagoInRete è il sistema dei pagamenti on line che consente alle famiglie di effettuare i pagamenti 

degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati: 

 tasse scolastiche 

 attività extracurriculari 

 mensa 

 trasporti viaggi di istruzione 

 visite guidate 

 altri contributi 
 

A partire dal 30 giungo 2020 le famiglie possono accedere direttamente collegandosi ad Argo 

Scuola-next con le proprie credenziali. 
 

Link informativi 

https://www.pagopa.gov.it/ 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html 

https://www.argosoft.it/area-programmi/pagonline/pagonline.php 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giovanna Chiricosta 
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