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BREVI ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO
DI CONTRIBUTI E TASSE SCOLASTICHE
Per procedere al pagamento un genitore deve accedere da computer ad Argo Famiglia
Scuolanext, inserendo il codice scuola SS16498 e le proprie credenziali (nome utente e
password).

Effettuato l’accesso deve cliccare sull’icona relativa a Tasse e Contributi:
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A questo punto si apre un pannello analogo al seguente:

contributo da versare per l'a.s. 2021/2022

Da qui si procede con il pagamento.
Si può scegliere:
- l’opzione “Paga subito” e procedere all’immediato pagamento on line, tramite
l’accesso al portale pagoPA ( come per tutti i pagamenti alla pubblica amministrazione)
- l’opzione “Richiedi avviso di pagamento”: in questo caso il sistema creerà un file
che si può stampare e con il quale si può procedere al pagamento con le varie
modalità previste da pagoPa (ad esempio tramite una tabaccheria o uno sportello bancario o
un ufficio postale o anche on line tramite home banking)
Dopo che il pagamento è stato effettuato comparirà (non immediatamente, in genere entro
un giorno o poco più) la ricevuta telematica che potrà essere scaricata e conservata.
Per quanto riguarda l’entità del contributo, chi intendesse limitarsi a versare la sola cifra
relativa all’assicurazione dovrà cliccare su “modifica importo” e inserire la cifra di 12
euro.
Chi avesse più figli che frequentano il nostro Liceo può cliccare su “Mostra tasse per tutti
i figli” e procedere ad un unico versamento ( con risparmio sulle commissioni stabilite da vari
gestori del servizio di pagamento)
Chi desiderasse leggere istruzioni più dettagliate, può far riferimento al file allegato, che
si può scaricare anche direttamente da Argo Famiglia Scuolanext

Si precisa che coloro che si iscrivono alle classi quarte e quinte devono provvedere
anche al versamento tramite F24 delle tasse statali indicate nella circolare

