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CIRCOLARE  n° 030_22-23

Torino, 09/11/2022
Alle famiglie di tutto l’Istituto Comprensivo

OGGETTO:  Precisazione sulla gestione dei pagamenti di progetti e uscite tramite
PagoPA.

In riferimento ai pagamenti da effettuarsi per uscite didattiche, laboratori, assicurazione e diario, si
comunica che la scuola sta mettendo in atto procedure bancarie che consentano una corretta
gestione amministrativa dei versamenti individuali.

In questo periodo di transizione saranno possibili sia i pagamenti cumulativi, sia quelli individuali.

Per una corretta gestione sul piano amministrativo e contabile la segreteria sarebbe facilitata nella
gestione del servizio ricevendo pagamenti cumulativi.

Si ricorda che Il versamento dei contributi sopra indicati dovrà essere eseguito esclusivamente
attraverso il sistema Pagonline osservando le istruzioni che si trasmettono in allegato, a seconda
che si tratti di versamento cumulativo o singolo.

Si specifica che in entrambi i casi sarà possibile scaricare la ricevuta dal sistema Pagonline.

Si segnala inoltre che in questo periodo post pandemico, più famiglie hanno segnalato
l’impossibilità di poter far fronte ai costi per laboratori e gite scolastiche.

Al fine di mantenere l’intera offerta formativa dell’istituto, comprensiva delle attività laboratoriali e
delle gite scolastiche, non avendo la scuola fondi scolastici disponibili per questa tipologia di
spesa, il Consiglio d’Istituto nella seduta del 08/11/2022, anche alla luce di alcune criticità emerse
nei pagamenti delle uscite/attività laboratoriali già realizzate, ha deliberato sino al 31/12/2022
l’applicazione di una maggiorazione pari al 5% della quota delle uscite/attività laboratoriali per
costituire un “fondo di solidarietà” per coprire le eventuali quote mancanti alla scadenza prevista,
onde consentire a tutti gli allievi di fruire degli stessi.

Per accedere al “fondo di solidarietà” è necessario presentare la richiesta direttamente in
segreteria oppure tramite email all’indirizzo toic8bw00g@istruzione.it allegando una dichiarazione
ISEE pari o inferiore ai 12.000,00 €, come statuito dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 16 del
05/04/2022. Il contributo sarà pari al 30% della spesa prevista.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Gianfranco BRICCA
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OPERAZIONI DA EFFETTUARE DA UN RAPPRESENTANTE PER
EFFETTUARE UN VERSAMENTO CUMULATIVO

( esempio RAPPRESENTANTE CHE RACCOGLIE LE QUOTE DELLE FAMIGLIE PER
EFFETTUARE UN SINGOLO VERSAMENTO )

Accedere  su  Argo  Pagonline  da  www.portaleargo.it selezionando  i  programmi  relativi  all’Area
Contabile

Alla  richiesta  di  credenziali  indicare  nel  campo  Codice  Scuola  lo  stesso  codice  utilizzato  per
l’accesso al Portale Argo Famiglia o all’ App Argo Famiglia. Allo stesso modo, inserire nei campi
Nome Utente  e  Password le  credenziali  di  accesso  al  Portale  Argo  Famiglia  o  dell’App Argo
Famiglia.

Una volta eseguito l’accesso, cliccare in alto a destra sul pulsante azzurro “AZIONI – Richiedi
avviso”.
Scegliere dalla lista il contributo da versare e mettere il pallino su opzione “Cumulativo” così come
da esempio:

http://www.portaleargo.it/


Cliccando  su  pulsante  verde  “CONFERMA”  l’utente  visualizzerà  la  lista  di  tutti  gli  alunni
appartenenti alla stessa classe frequentata dal proprio/dai propri figli.

Procedere  selezionando  tutti  gli  alunni  per  cui  è  stata  raccolta  la  quota  per  poter  effettuare  il
versamento cumulativo come da figura:

Nel caso in cui la scuola avesse previsto anche la possibilità di modificare l’importo da versare,
nella colonna Azioni comparirà una nuova icona per consentire la rettifica dell’importo per ogni
singola anagrafica.
Per salvare cliccare in basso a destra sul pulsante verde “CONFERMA”

Nella voce “Pagamenti” comparirà una riga per ogni contributo generato come questa di seguito:



Attraverso i pulsanti della colonna “Azioni” è possibile:

Generare  avviso  di  pagamento  (  per  poter  effettuare  il  versamento
cumulativo )

Eliminare il contributo generato

Modificare la lista studenti ( per aggiungere o togliere anagrafiche
E’ possibile modificare la lista studenti SOLO se non è stato ancora creato
l’avviso di pagamento

Generando l’avviso di pagamento, si potrà procedere con il pagamento del contributo cumulativo
attraverso le solite modalità di versamento.

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

Una volta  contabilizzata  la  procedura  di  pagamento  del  contributo  da  parte  di  PagoPA,  OGNI
UTENTE che ha concorso in quota parte al versamento, troverà su Pagonline nel menù di sinistra
chiamato “Attestazione di pagamento”, un documento da poter scaricare con tutte le informazioni
relativa l’attestazione del versamento della propria quota in modo da poterlo utilizzare per tutti i fini
consentiti ( ad esempio indicazione nella propria dichiarazione dei redditi ai fini della detraibilità ).


