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Alle famiglie degli alunni/e  

dell’Istituto “Tommaso Fiore” 

 

Oggetto: Modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione scolastica a partire  

    dall’anno scolastico 2021/2022  

 

Tutti i pagamenti riguardanti l’anno scolastico 2021/2022 (contributo volontario, tasse d’iscrizione, 

quote di viaggi d’istruzione, ecc) verso questa Istituzione scolastica, dovranno essere 

obbligatoriamente effettuati tramite la piattaforma PagoPa – Pago in Rete, come previsto ai sensi 

dell’art. 65, comma 2, del D. Lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019. 

 

“Pago in rete” è la piattaforma centralizzata del Ministero dell’Istruzione che permette alle famiglie il 

pagamento elettronico con PagoPA delle tasse e dei contributi scolastici.  

Per ulteriori informazioni si rinvia ai seguenti link: 

 https://www.miur.gov.it/documents/20182/5455750/Manuale+Pagamenti+Scolastici+%281%29

.pdf/6299c046-7ff6-9fa6-f972-ce7679c99ca4?t=1615294984288 

 https://youtu.be/5mfR_AbIDks 

 

I genitori potranno effettuare i pagamenti telematici accedendo alla funzione Pagonline tramite il 

portale ARGO SCUOLANEXT-FAMIGLIA e seguendo le istruzioni allegate. 

 

Il pagamento può essere immediato, ed in tal caso si verrà indirizzati su “Pago in Rete”, oppure 

differito stampando l’avviso di pagamento ed effettuando lo stesso successivamente presso i PSP 

(Prestatori di Servizio a Pagamento) abilitati semplicemente esibendo il documento prodotto dal 

sistema. 

I pagamenti potranno essere effettuati: 

 Presso le agenzie della propria banca; 

 Utilizzando l’home Banking della propria banca (dove vi sono loghi CBILL o pagoPA); 

 Presso gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati); 

 Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB; 

 

Le famiglie possono consultare dal sito di PagoPA l’elenco completo dei Prestatori di Servizi di 

Pagamento ( https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/) 

 

Nel caso in cui la propria banca non risulti tra l’elenco su indicato dei PSP attivi, i genitori potranno 

selezionare “MyBank” per pagare utilizzando come PSP una banca intermediaria della propria banca.  

 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’Istituto https://www.iissfiore.edu.it/ - sezione 

“Genitori.” 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Rosaria Giannetto 
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