ISTRUZIONI PER ARGO PAGONLINE
SERVIZIO ONLINE PER LA GESTIONE DI TASSE E CONTRIBUTI
SCOLASTICI
Argo Pagonline è il modulo che consente di effettuare i pagamenti dei contributi scolastici
tramite PagoPA.
Le istruzioni seguenti illustrano alle famiglie come accedere ai servizi di pagamento messi a
disposizione della scuola, a fronte della nuova normativa di PagoPA.
Da personal computer è necessario accedere al sito web: https://www.argofamiglia.it/

Per prima cosa va effettuato l’accesso con le credenziali
fornite dalla scuola.
Il codice scuola dell’IS Guido Galli è il seguente:

Dopo l’accesso si apre la schermata (Scuolanext) con le
icone relative ai Servizi per l’alunno.

La prima icona serve per visualizzare i dati anagrafici.

Facendo clic sull’icona sottostante caratterizzata dalle banconote si visualizza il
prospetto di tutte le tasse e i contributi da pagare.
Facendo clic su Richiedi avviso di pagamento, sarà possibile scaricare il
documento in pdf al fine di effettuare il pagamento presso una tabaccheria o uno sportello bancario o
tramite il sito della propria banca.

Facendo clic su Paga subito si potrà accedere alla tassa del proprio figlio, si potrà confermarla e
accedere all'area del pagamento finale.

Per il pagamento immediato si accede all’area apposita tramite lo SPID - Sistema Pubblico d’Identità
Digitale.

Non occorre registrarsi, ma semplicemente indicare un indirizzo email a cui arriveranno le
comunicazioni riguardanti l’esito del pagamento.
La registrazione serve per memorizzare le modalità di pagamento utilizzare e riproporle in caso di un
successivo accesso.
PagoPa chiederà all’utente quale modalità sceglie per effettuare il pagamento:

Successivamente PagoPa presenterà l’elenco dei PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) disponibili
per il versamento (banche, poste, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e ogni altro
soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento).
In base al PSP scelto ci sarà una commissione corrispondente da pagare.
Una volta portato a termine il pagamento, si viene reindirizzati sulla pagina del portale Argo famiglia
dove si trova il riepilogo delle tasse e dei contributi. Nela colonna “scarica ricevuta telematica”
comparirà “scarica ricevuta n° XXXXXXX”.
Facendo clic sul link potrà essere scaricata la ricevuta telematica.

