
 

 
  

  

  

  

Circolare n. 70  

Ai signori genitori  

Albo On-line Sede  

  

OGGETTO: versamento quota assicurazione e contributo volontario.  

  

Si comunica che nella seduta del 25 ottobre 2021, il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’importo del 

contributo volontario e la quota a titolo di assicurazione per infortuni e responsabilità civile 

richieste alle famiglie.  

Le somme complessive non hanno subìto cambiamenti per cui i versamenti richiesti alle famiglie 

sono i seguenti:  

- € 20,00 (di cui € 6,95 a titolo di quota assicurativa ed € 13,05 a titolo di contributo 

volontario) per il primo figlio;  

- € 15,00 (di cui € 6,95 a titolo di quota assicurativa ed € 8,05 a titolo di contributo 

volontario), dal secondo figlio in poi.  

Si ricorda che il contributo volontario non costituisce un obbligo ma rappresenta un valido sostegno 

al fine di dare attuazione a progetti ed attività in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

a tal proposito, si specifica che è facoltà dei genitori versare, solo a titolo di contributo volontario, 

una quota maggiore o minore rispetto a quanto deliberato e sopra indicato mentre la quota 

assicurativa non può essere oggetto di alcuna decurtazione.  

Come da precedente comunicazione, si rammenta che da quest’anno scolastico ogni versamento a 

carico delle famiglie (contributi per gite, uscite esterne, progetti, ecc.) dovrà avvenire, 

esclusivamente e necessariamente, tramite il portale ‘Pagonline’; di conseguenza, non sarà più 

consentito effettuare il pagamento come fatto in precedenza.  

Le nuove modalità di pagamento sono:  

- pagamento on-line;  

- pagamento tramite stampa di apposito modulo e versamento presso i prestatori di servizio 

autorizzati (tabaccherie, uffici postali, ricevitorie, ecc.).  

Per facilitare le operazioni, si allegano:  

       -  slide tratte dal portale Argo;  

- video tutorial visibile al seguente link: 

https://www.facebook.com/watch/?v=527722004881577. 

Si specifica, inoltre, che l’accesso al portale telematico al fine di effettuare il pagamento potrà 

avvenire solo con computer o tablet; il sistema non consente, ancora, di poter operare con 

applicazione installata sul proprio cellulare. 

  

Istituto Comprensivo “Fossola  -   A.  

Gentili”     
  Piazza San Giovanni, 1 54033 - CARRARA (MS)     

Tel. 0585/843044  -   Fax 841188     
e -   mail  MSIC81700L@ISTRUZIONE.IT       

Pec  MSIC81700L@PEC.ISTRUZIONE.IT   

  

https://www.facebook.com/watch/?v=527722004881577




 

Si raccomanda alle famiglie di effettuare il versamento (si ribadisce comprendente sia la quota 

assicurativa che il contributo volontario) entro e non oltre il 30 novembre 2021. 

Si prega, infatti, di non tenere conto della scadenza che appare sull’avviso di pagamento in quanto 

la data riportata si riferisce esclusivamente al termine di validità del QR CODE pari a 90 giorni.    

Gli uffici di segreteria rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.  

Ringraziando per la collaborazione si inviano distinti saluti.  

Il Dirigente Scolastico  

     Prof.ssa Silvestra Vinciguerra   

(f.to digitalmente)   



I 

“A. DIAZ”  

20821 MEDA (MB)  

Esecuzione del pagamento 

  

  

Il servizio di pagamento dei contributi scolastici è integrato all’interno di  

SCUO LANEXT 
  – 

  Famiglia . 
  Il   genitore 

  dovrà 
  accedere 

  al   solito 
  link 

  utilizzato 
  per 

  

verificare 
  ad  esempio le valutazioni e le assenze del registro 

  elettronico . 
  

  

  

  

  

  

  

 



 

I STITUTO  C OMPRENSIVO  S TATALE  

“ A. DIAZ ”   

20821   MEDA (MB)   

Esecuzione del pagamento 

  

  

Una 
  volta 

  eseguito 
  l’accesso 

  all’area 
  riservata 

  del   genitore, 
  il   dettaglio 

  dei  

contributi è richiamabile tramite il menù dei  Servizi del l’Alunno , icona 
  Contributi . 

  

  
  

  

  

  

STITUTO  C OMPRENSIVO  S TATALE  



I 

“A. DIAZ”  

20821 MEDA (MB)  

 

Esecuzione del pagamento 

  

Selezionata 
  la 

  procedura 
  si   accede 

  al   dettaglio 
  tasse 

  alunno /a  dove 
  verranno  

visualizzati i contributi a carico del figlio /a 
  ( gestione dei pagamenti ) . 

  

  

  



ISTITUTO  

“A. DIAZ”  

20821 MEDA (MB)  

  

Esecuzione del pagamento 

  

  

Nella barra in fondo all’elenco contributi, sono presenti i pulsant i   funzione 
  

Istruzioni:  l’utente potrà scaricare una guida all’utilizzo del servizio . 
  

  

Consulta elenco PSP ( per Avviso di Pagamento ): 
  l’utente verrà indirizzato su una  

pagina web con l’elenco dei PSP presso cui è possibile pagare in un momento  

successivo utilizzando la stampa de ll’avviso di pagamento . 
  

  

Aggiorna stato pagamenti:  serve ad aggiornare la pagina nel caso in cui sia 
  stata  

utilizzata la funzione “ Paga subito ” e nella finestra non compaia ancora la RT  

Ricevuta 
  Telematica . 

  

PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSP) : 
  

- 
  agenzie della   banca ;   

- 
  home   banking ;   

- 
  punti vendita SISAL,   LOTTOMATICA ;   

- 
  u ffici Postali .   

C OMPRENSIVO  S TATALE  



 

I STITUTO  C OMPRENSIVO  S TATALE  

“ A. DIAZ ”   

20821   MEDA (MB)   

 

Pagamento immediato 

  

  

Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, viene visualizzato un  

elenco delle tasse pagabili immediatamente. Si fa presen te che è possibile  

procedere con un pagamento  cumulativo ,  scegliendo fino ad un massimo di cinque 
  

elementi , purché associati allo stesso servizio (stesso IBAN), e in questo modo si  

risparmierà sul costo della commissione. Inoltre, nella schermata principale il  

genitore può visualizzare la situazione debitoria di tutti i figli presenti nella istituzione  

scolast ica (è sufficiente mettere la spunta sulla specifica casella  mostra le tasse di  

tutti i figli , presente in basso a destra sulla 
  schermata). 

  

  
  

  

  

  

  

  

  



 

I STITUTO  C OMPRENSIVO  S TATALE  

“ A. DIAZ ”   

20821   MEDA (MB)   

Pagamento immediato 

  

Effettuata la scelta, si accederà ad una funzione di pagamento immediato , sulla  

piattaforma  pagoPA . 
  

Si   può 
  accedere 

  con 
  SPID, 

  oppure 
  specificando 

  la 
  propria 

  email   ( alla 
  quale  

arriveranno comunicazioni riguardanti l’esito del   pagamento). 
  

Nella pagina successiva si dovranno accettare le condizioni  
  

del servizio e ci si potrà, 
  eventualmente, registrare  

  

presso  pagoPA . 
  
( S i può comunque proseguire anche senza la registrazione) .   



 

I STITUTO  C OMPRENSIVO  S TATALE  

“ A. DIAZ ”   

20821   MEDA (MB)   

Pagamento immediato 

  

  

Una volta eseguito l’accesso a l sistema  pagoPA , un Wizard consentirà di scegliere  

la modalità di pagamento desiderata . 
  

  
  
  



 

I STITUTO  C OMPRENSIVO  S TATALE  

“ A. DIAZ ”   

20821   MEDA (MB)   

Pagamento immediato 

  

  

In base alla modalità di pagamento selezionata,  pagoPA 
  fornirà elenco dei PSP  

disponibili per effettuare il versamento . 
  

  
  
  



 

I STITUTO  C OMPRENSIVO  S TATALE  

“ A. DIAZ ”   

20821   MEDA (MB)   

 

Pagamento immediato 

  

Una volta portato a termine il pagamento, nel riepilogo tasse alunno nell’ultima  

colonna denominata “ Ricevuta Telematica ”, comparirà la scritta “Scarica ricevuta  

numero xxxxxxx” 
  

  
  

  

  

Cliccando sul link, verrà scaricata la “ Ricevuta Telematica ” come questa  di  

esempio. 
  



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ A. DIAZ ”   

20821   MEDA (MB)   

Pagamento differito 

  

  

Cliccando sul pulsante di richiesta dell’avviso di pagamento, il programma produce  

un documento contenente tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il  

versamento in una fase successiva, presso una ricevitoria (Sisal, Banca5, …), o uno  

sportell o bancario, oppure comodamente da casa, attraverso i servizi di pagamento  

online della propria banca (è sufficiente fare riferimento al  codice avviso  riportato nel   

documento). 
  

  

Il documento generato (Avviso di Pagamento) può essere scaricato attraverso  

l’ apposito link e stampato. 
  



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“ A. DIAZ ”   

20821   MEDA (MB)   

 

Pagamento differito 

  

  

Il link 
  rimane attivo finché non viene effettuato il versamento, se dovesse  

subentrare la scadenza del titolo, ovviamente l’avviso non sarà più scaricabile né ,  

comunque, sarà possibile effe ttuare più il pagamento con un avviso stampato in  

precedenza. 
  

  
  

  

L’avviso viene prodotto per singola tassa . 
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