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CIRCOLARE INTERNA A.S. 2022-2023 

Circ. Int. N. 3 Data: 26/08/2022 
 

Emessa da: D.S.G.A. 
 

Destinatari:  
 

Genitori alunni  
 
 
 

 
 

Pubblicazione sul sito della Scuola: sì  

  
OGGETTO: Contributo scolastico a.s. 2022/23 – indicazioni per il pagamento 

Si comunica che questo Istituto ha creato sul registro elettronico Argo Scuola Next alcuni 
eventi di pagamento per permettere alle Famiglie di pagare la quota del contributo 
scolastico per l’a.s. 2022/23 mediante il nuovo sistema PagoPA, divenuto obbligatorio a 
partire dal 28 febbraio 2021. 

Accedendo con le proprie credenziali al registro elettronico Argo -Famiglia e seguendo le 
istruzioni allegate, i genitori troveranno le seguenti tasse associate al/ai proprio/ì figlio/i, a 
seconda dell’ordine di scuola frequentata dall’alunno/a: 

- Genitori con alunno/a iscritto/a alla scuola dell’INFANZIA – ELENCO TASSE: 

 Assicurazione Infanzia 2022/23                                              € 7,40 
 Contr. Ampl. Offerta formativa Infanzia 2022/23                    € 17,60   

 

- Genitori con alunno/a iscritto/a alla scuola Primaria/Secondaria – ELENCO TASSE: 

 Assicurazione e contributo ampl off. formativa 2022/23   € 22 (di cui € 7,40 per 
assicurazione e € 14,60 per contributo offerta formativa) 

 Diario as 2022/23                                                                   € 3,00     
 
Accedendo alla funzione Pagoonline tramite il portale Argo-Famiglia, i genitori potranno 
procedere al pagamento delle tasse associate ai propri figli. 
 Il pagamento può essere:  
- Immediato: si può procedere al pagamento cliccando su paga subito con bancomat, 
carta di credito, carta prepagata, bancomat postale o satispay. Alla fine del pagamento il 
genitore riceve la ricevuta telematica da detrarre sul 730;  
- Differito: si dovrà scaricare l’avviso di pagamento e pagare successivamente presso le 
tabaccherie oppure dal sito della propria banca, utilizzando il codice C - BILL che si trova 
in basso a destra sull’avviso di pagamento. Per la dichiarazione dei redditi è utile 
conservare l’avviso con lo scontrino del tabaccaio oppure la ricevuta bancaria.  
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Importante: le famiglie potranno procedere al pagamento del contributo scolastico 
as 2022.23 a partire dalla data odierna (venerdì 26 agosto 2022) e sino al giorno 
lunedì 12 settembre 2022. 
 
 
Si allega: 
1) istruzioni per famiglie per pagamenti tramite pagopa con Argo PAGOONLINE; 
2) slide relative agli step da seguire per effettuare i versamenti alla scuola tramite 

Pagopa. 
 
N.B. Non si devono più effettuare pagamenti “vecchia maniera” ovvero tramite 
bonifico contante o bollettino postale, per questo Vi chiediamo gentilmente di 
attenervi al nuovo decreto ministeriale. 
                                                                                                                                           
 

 
Firma emittente Visto Presidenza 

Dott. Moreno Maugeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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

 

Prof. Massimo Sapia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
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