
        

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CONDOVE 
Via De Amicis, 1  -  10055 CONDOVE - Torino 

Telefono: 011/9643192 – 9642181   - e-mail segreteria: TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT 

        Alle Famiglie degli alunni 

Oggetto: Versamento Contributi scolastici - Piattaforma PagoPA 

Come già previsto dall'Art. 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005, il 

Decreto Milleproroghe ha reso obbligatorio, a far data dal 30 giugno 2020, per tutte le pubbliche 

amministrazioni (Istituti Scolastici compresi), l'utilizzo della Piattaforma PagoPA per la gestione dei 

versamenti da parte dei cittadini. 

Tale modalità sarà da utilizzare in via esclusiva, affinché gli incassi non risultino illegittimi. 

Attraverso il sistema PagoPA le famiglie potranno pagare online tramite PC, Tablet, da browser Google 

Chrome Modzilla, le quote di contributi scolastici, laboratori, uscite didattiche e viaggi di istruzione, 

assicurazioni, diario e attività extracurriculari. 

Pertanto l'IC di Condove, adeguandosi alla normativa, ha attivato la Piattaforma PagoPA che sarà operativa 

a partire dal 01/09/2021 per il versamento del contributo obbligatorio e volontario, accedendo dal Registro 

Elettronico “Argo Famiglia” nella sezione Tasse. 

Le modalità di pagamento sono due: 

1. PAGA SUBITO – Il genitore cliccando su Paga Subito potrà pagare direttamente da PagoPA il 

contributo attraverso Bancomat, Carta di Credito, Carta Prepagata, Bancomat Postale o Satispay. 

Dopo aver eseguito il pagamento potrà poi scaricare la ricevuta telematica per la dichiarazione dei 

redditi. 

2. SCARICA AVVISO DI PAGAMENTO – Il genitore potrà scaricare l’avviso di pagamento cartaceo e 

pagarlo in due modi: presso le tabaccherie oppure attraverso il sito della propria banca inserendo 

in pagamenti con C-BILL il codice C-BILL che troveranno in basso al bollettino da pagare e in questa 

maniera il pagamento sarà lo stesso online. Per la dichiarazione dei redditi bisogna però conservare 

l’avviso di pagamento con lo scontrino del tabaccaio oppure con la ricevuta bancaria e dare tutto al 

proprio commercialista. 

N.B. Non sono ammessi più dal 1/03/2021 pagamenti definiti “vecchia maniera” ovvero bonifici, contante 

o bollettino postale, per questo Vi chiediamo gentilmente di rispettare le regole delle nuove procedure 

ministeriali come da decreto. 

In allegato alla presente si invia il Manuale di istruzioni e si riporta link per slide PAGONLINE GENITORE: 

https://www.icscaponnetto.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Slide-Argo-Pagonline-FAMIGLIE.pdf 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

 Dott.ssa Silvana ANDRETTA 
 “Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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