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Prato, 29/06/2020 
 

A tutti i Genitori degli alunni  

dell’I.C. Convenevole da Prato 

A tutti i soggetti privati interessati 

- LORO SEDI – 

- ALBO ON-LINE - 

CIRCOLARE n. 250 
 

 

 

Oggetto: pagamento elettronico di tutti i contributi e versamenti a favore dell’I.C. 

                  Convenevole da Prato. – Comunicazioni. 
 
 

 

 

(文档底部提供中文说明) 
 

Ai sensi dell’art. 65, comma 2 del D. Lgs. 217/2017 come modificato dal D.L. n. 162/2019, 

a decorrere dal 30 giugno 2020, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni devono 

avvenire unicamente attraverso la piattaforma elettronica PagoPA. 

 

Si informano pertanto i genitori/tutori degli alunni iscritti presso questo Istituto scolastico, e 

tutti i soggetti privati, che a vario titolo effettuano versamenti di contributi volontari, per  le varie 

attività afferenti il Miglioramento dell’Offerta Formativa (contributo volontario iscrizioni, 

assicurazione alunni, gite e viaggi di istruzione, progetti didattici pomeridiani, etc.), che dal 30 

giugno p.v., tutti i pagamenti a favore dell’I.C. Convenevole da Prato, dovranno essere 

effettuati unicamente utilizzando la piattaforma elettronica PagoPA. 

 

Tale nuova modalità di pagamento avverrà, mediante accesso da parte delle famiglie al 

servizio Pago ON-LINE, integrato all’interno dell’applicativo Argo Scuolanext, di cui, i Genitori 

di questo Istituto, già dispongono delle relative credenziali. Una volta effettuato l’accesso a 

Scuolanext il genitore può verificare, dalla pagina dei pagamenti dei contributi scolastici, gli avvisi 

di pagamento a lui riferiti e potrà, con pochi semplici click, effettuare il pagamento immediato o, in 

alternativa, stampare l’avviso di pagamento per effettuare il versamento in un momento successivo, 

presso i c.d. PSP (Prestatori di servizi di Pagamento), quali Istituti Bancari, Uffici Postali e altri 

soggetti abilitati. 

   

Tuttavia, nell’attesa che venga completato l’iter di attivazione del nuovo sistema di 

pagamento, si comunica a tutti i Genitori in indirizzo ed ai soggetti interessati, di non effettuare 

pagamenti a favore dell’Istituto Comprensivo Convenevole da Prato, ne attraverso l’IBAN bancario 

ne attraverso il c/c postale. 

 

A breve seguirà, apposita ulteriore comunicazione in merito, in cui saranno rilasciate 

ai genitori e, pubblicate per i soggetti interessati, dettagliate istruzioni sulle modalità da 

seguire per effettuare il pagamento elettronico di contributi vari a favore di questo Istituto. 
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Solo dopo aver attivato e messo appunto il nuovo servizio di pagamento, sarà possibile 

effettuare versamenti a favore dell’I.C. Convenevole da Prato. 

Si prega pertanto di attendere ulteriori istruzioni in merito. Nel ringraziare tutti per la fattiva 

collaborazione, si porgono  

 

cordiali saluti.  

 

我们通知家庭，从2020年6月30日起，仅使用PagoPA电子平台即可向学校支付所有款项。 

通过访问Argo Scuolanext应用程序中集成的“Pago ON-LINE”服务。 

家长可以从学费的付款页面上进行在线付款或打印付款通知书，然后在银行，邮局或其他授

权实体执行该通知。 不久将有更多详细的说明。 在此之前，请不要向学校付款。 谢谢。 

 
 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                         (Prof. Marco Fedi) 
                                                                                                                                   (documento firmato digitalmente) 
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