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AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI 

ALLA DIRETTRICE SGA  

e p. c. AI FIDUCIARI DI PLESSO E AI 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE  

AL SITO WEB HOMEPAGE 
 

OGGETTO: Adesione al nuovo sistema di pagamenti pagoPA - Primo pagamento da effettuare: 

Assicurazione. 

 

 Si comunica che ai sensi della normativa vigente a partire dal 1 marzo 2021, tutti i pagamenti 

provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e quindi anche nei 

confronti delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma pagoPA. 

Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e soprattutto per facilitare l’accesso a 

questo nuovo sistema di pagamento alle Famiglie, questa Istituzione scolastica utilizzerà un software 

specifico messo a disposizione dall’Azienda ARGO denominato “Pagonline” che consentirà in 

maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla 

scuola attraverso “SCUOLANEXT ACCESSO FAMIGLIA”. 

I pagamenti si riferiscono a: 

• viaggi d’istruzione ed uscite didattiche; 

• assicurazione alunni; 

• attività extracurricolari 

• altri contributi 

Per effettuare i pagamenti gli utenti dovranno avere a disposizione le credenziali di accesso al 

registro elettronico Argo e un indirizzo email valido e devono seguire la seguente procedura: 

1. accedere al sito della scuola: www.comprensivocastronuovo.edu.it 

2. cliccare sull'icona “SCUOLANEXT ACCESSO FAMIGLIA” 

3. inserire nome utente e password del registro elettronico 

4. nella sezione SERVIZI ALUNNO (colonna di sinistra) cliccare sull’icona tasse/contributi                              

       

associati all’alunno, 

https://www.comprensivocastronuovo.edu.it/
http://www.comprensivocastronuovo.edu.it/




5. in basso sulla pagina spuntare l’opzione mostra tasse per tutti i figli e, in questo modo. 

saranno visibili i pagamenti che si possono effettuare per tutti i figli iscritti dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado 

6. sempre sulla parte bassa della pagina, scegliere o Paga Subito oppure Richiedi avviso di 

pagamento quindi selezionare le tasse da pagare 

 

7. se si sceglie Paga Subito si può effettuare il pagamento direttamente con addebito carta di 

credito o tramite conto corrente bancario 

8. se si richiede l’Avviso di Pagamento si può stampare un Avviso contenente tutte le 

informazioni necessarie per potere effettuare il versamento in una fase successiva, presso una 

ricevitoria o uno sportello bancario, oppure comodamente da casa attraverso il servizio di 

pagamento della propria banca 

In entrambi i casi il sistema chiederà di inserire un indirizzo email valido che è necessario al fine di 

ottenere la ricevuta di effettuato pagamento. 

I vantaggi per le Famiglie sono molteplici: 

➢ per tutti i pagamenti effettuati, si riceverà via email la conferma del pagamento eseguito e si 

avrà sempre a disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali 

che non dovrà quindi essere più richiesta alla scuola 

➢ si potrà pagare contestualmente per più figli (massimo 5 avvisi), pagando una sola 

commissione. 

 

SI PRECISA CHE IL TERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA 

ASSICURATIVA È LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021. 

 

SI CONFIDA NELLA MASSIMA COLLABORAZIONE DI TUTTE LE FAMIGLIE DEGLI 

ALUNNI DI QUESTA ISTITUZIONE NELL'UTILIZZO DEL NUOVO SISTEMA DI 

PAGAMENTO. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                              dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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