
 

 

 

CIRCOLARE N.  56  Camporosso, 13 Gennaio 2023 

 

 

Alle Famiglie degli Alunni  

dell’Istituto Comprensivo  

della Val Nervia  

 

 

OGGETTO: Versamento contributo volontario (comprensivo dell’assicurazione) tramite  

PAGONLINE -PAGOPA 

 

Si comunica che con delibera n. 17 del 15 febbraio 2022, il Consiglio di Istituto ha 

confermato l’importo già stabilito del il contributo volontario, comprensivo della quota 

assicurativa, che le famiglie versano all’Istituto.  

 

Si sottolinea l’importanza del versamento in oggetto per poter arricchire il servizio e le 

tutele assicurative necessarie alle attività extra-scolastiche (gite, uscite sul territorio…)  

 

Si ricorda inoltre che il contributo Volontario, comprensivo della quota assicurativa (€ 

7,50) è di € 35,00 nel caso sia iscritto un solo alunno/a; se vi fosse la presenza nell’istituto 

comprensivo per l’anno scolastico 2022/2023 di un fratello o sorella, la prima quota resta 

invariata mentre la seconda (e le eventuali successive) è di € 20,00. In tal caso è possibile 

modificare l’importo del versamento secondo le esigenze. 

 

Tutti i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni devono essere effettuati unicamente attraverso la piattaforma PagoPA e non 

saranno più accettati pagamenti tramite bonifico bancario.  

 

Qui di seguito le videate da seguire per effettuare correttamente il versamento: 

 

MODALITA’ DI ACCESSO A PAGONLINE PER LE FAMIGLIE DEGLI 
ALUNNI 

Le famiglie dovranno: 

 Accedere ad ARGO CONTABILE da 

https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=62f387ff752b4

84d84c4d8edd30a7e19   

 

 Una volta entrati nella pagina selezionare la voce PAGOLINE (icona in basso a sinistra)  





 

 
 

 

 Nella successiva schermata inserire le credenziali di argo didup (codice scuola sc15338 e le 

credenziali nome utente e password già in possesso dai genitori)  

 
 

 



 
Successivamente, compariranno tutti i pagamenti da effettuare o effettuati (da questa 

schermata è possibile anche scaricare le ricevute) 

 

 
 

Una volta selezionato il pallino azzurro si potrà scegliere la modalità di pagamento con cui 

lo si vuole effettuare: 

- se con pagamento immediato ovvero carta di credito, ricaricabile o conto corrente 

selezionare “Paga subito”; 

- se si vuole pagare successivamente con bollettino o altri sistemi cliccare su “Richiedi 

avviso di pagamento”; 

 

 
 

 Selezionando “Paga Subito” (in basso) si verrà indirizzati alla procedura guidata di 

PagoPa per concludere il pagamento. 

Il pagamento immediato inoltre consente al genitore un risparmio sul costo della 

transazione ed inoltre consente il pagamento fino a cinque contributi 

contemporaneamente (si pensi al caso di un genitore che ha più figli nella stessa 

scuola) 

 



 

 
 

 Selezionando “Richiedi avviso di pagamento”, sarà possibile scaricare e stampare l’avviso 

completo di tutti i dati necessari per completare il pagamento 

 

Vi ricordiamo che il bottone Consulta elenco PSP, vi consentirà di avere un elenco di tutti i gli 

esercenti e banche abilitate al pagamento in differita. 

 

Le famiglie, per tutti i pagamenti effettuati, riceveranno via email la conferma del 

pagamento eseguito e avranno sempre a disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai 

fini delle detrazioni fiscali.  

 

Non sarà necessario portare a scuola la ricevuta dell’effettuato pagamento in 

quanto i versamenti saranno direttamente visualizzati dalla segreteria.  

 

Per eventuale assistenza rivolgersi alla Segreteria scolastica, Assistente Amministrativo 

Leda S. al numero 0184/293201 o alla mail Istituzionale: imic80200r@istruzione.it. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco LETTIERI 
La firma deve intendersi autografa e 

sostituita da indicazione a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n 39/93 

 

mailto:imic80200r@istruzione.it

