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Venaria Reale, 10 gennaio 2023 

 

Alle famiglie degli alunni 

Al sito web della scuola 

 

e, per conoscenza, ai docenti 

 

Oggetto: NUOVA MODALITA’ di PAGAMENTO ARGO PAGONLINE 

Si informano quanti in indirizzo che Argo Software in data odierna ha 
modificato la modalità di pagamento di somme richieste dalla scuola 
introducendo senza preavviso una nuova procedura chiamata PagOnline. 

La gestione dei pagamenti tramite Scuolanext Famiglia è dunque stata dismessa e tutte le 
funzionalità di pagamento sono state rese disponibili su PagOnline.  
Su Scuolanext Famiglia continueranno ad essere visualizzabili i vecchi Contributi e le Tasse 
Scolastiche. 
 
L'accesso ai Contributi Scolastici e l'eventuale pagamento potranno dunque essere fatti 
esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: 
➢ dal PORTALE ARGO (www.portaleargo.it), avviando il modulo PAGONLINE 
che si trova nella sezione AREA CONTABILE (occorre inserire il codice scuola 
SC.27932 e le proprie credenziali); passando alla schermata principale si troveranno i 
pagamenti associati all’utente.  
A fianco di ciascuna riga è presente un pulsante Azioni; cliccandovi sopra, il programma 
visualizza l’elenco delle Azioni che sono possibili per l’elemento selezionato. Si potrà quindi: 

• Scaricare l’Avviso di Pagamento (per i pagamenti da effettuare) 

• Scaricare la Ricevuta Telematica (per i pagamenti già effettuati) 
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• Avviare un pagamento immediato (per questa operazione è possibile selezionare più 
pagamenti fino a 5) 

Sono disponibili, inoltre, altre funzionalità secondarie, come richiedere il file con i dati del 
“Pagamento Telematico” o eseguire la “Richiesta di verifica RT” che, in realtà, servono solo 
quando si verificano problemi con i pagamenti. 
Vi ricordiamo che è possibile scaricare le istruzioni operative cliccando in alto nel menù sul 
pulsante con il punto interrogativo. 
 
➢ Dal telefono cellulare, direttamente dalla sezione dei Pagamenti dell'app DidUP 
Famiglia, scaricabile dagli appositi store iOS e Google Play. 
A partire dall’aggiornamento 1.12.0 di didUP Famiglia (che occorre scaricare), il genitore ha 
la possibilità di verificare lo stato dei contributi associati a uno o più figli diversi, 
appartenenti alla stessa scuola.  
 
Si rinvia al link https://www.argofamiglia.it/nuova-funzione-pagamenti/ per 
avere una breve ed essenziale guida per l’utilizzo della nuova funzione per pagare 
direttamente. 
 
In entrambe le modalità sarà sempre possibile stampare l’avviso di pagamento che 
consentirà il pagamento di quanto richiesto dalla scuola attraverso i canali (online e fisici) 
di banche e di altri Prestatori di Servizio a Pagamento (PSP), ovvero: 

• tramite l’App-IO 
• presso le agenzie della propria banca 
• utilizzando l’home banking della propria banca (tramite i loghi CBILL o pagoPA) 
• presso gli sportelli ATM (bancomat) della banca (se abilitati) 
• presso i punti vendita di Sisal, Lottomatica e ITB 
• presso sportelli degli Uffici Postali  

 

Cordiali saluti 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ugo Mander 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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