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Ai genitori 
Ai docenti 
Al personale Ata 
Al Dsga  

 
 
Oggetto:  attivazione del servizio PAGO IN RETE per i pagamenti telematici delle famiglie verso 

l'Istituto Scolastico – TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO ARGO 
 
Si informano le famiglie che è attivo Pago in Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del 
Ministero dell’Istruzione, ove è possibile eseguire i pagamenti dei contributi, delle tasse e dei servizi 
scolastici. Il servizio è stato realizzato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 170/2012, come convertito in legge. 
 
Con nota n. 1125 dell’8 maggio 2020, il Ministero aveva comunicato che “Ai sensi dell’art. 65, comma 2, del 
D.lgs n.217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno i 
prestatori di servizi di pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste, istituti di pagamento e istituti di moneta 
elettronica) sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma Pago PA per erogare servizi di pagamento 
verso le Pubbliche Amministrazioni. 
 
Il “Decreto Semplificazioni” D.L. n. 76 del 16/07/2020 art. 24 ha poi prorogato al 28/02/2021 l’obbligo delle 
Istituzioni Scolastiche di utilizzare in via esclusiva la piattaforma Pago PA, poiché i servizi di pagamento 
alternativi risulteranno illegittimi. 
 
I genitori/tutori devono effettuare i pagamenti verso la nostra scuola servendosi della piattaforma Pago PA 
attiva nel registro elettronico, in quanto dal 1° marzo 2021, l’Istituto scolastico non potrà legittimamente 
ricevere pagamenti effettuati in forma diversa. 

Si precisa che l’accesso al servizio avviene tramite il portale Argo Famiglia e non necessita di ulteriori 
credenziali. 

Questo sistema di pagamento consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi 
dal nostro Istituto per i diversi servizi erogati: 
• visite guidate; 
• viaggi di istruzione; 
• contributi per attività extracurriculari; 
• contributi volontari per ampliamento offerta formativa; 
• altri contributi. 
 
In allegato si riportano le istruzioni per accedere al servizio. 
 
Cordiali saluti. 
 

     Il Dirigente Scolastico 
             Lorella Lazzaretti 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                                 

        sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 


