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A tutti i Genitori degli alunni 

dell’I.C.”G.B. Mazzoni” Prato 

All’Albo on-line 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N.32 

 

OGGETTO: Attivazione servizio PagoPa. 

 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 65, comma 2 del D. Lgs. 217/2017, come modificato dal 

D.L. n. 162/2019, questo Istituto ha provveduto ad attivare e a mettere a punto il nuovo sistema di 

pagamento elettronico di tutti i contributi versati da privati a favore dell’I.C. “G.B. Mazzoni”. Tale 

servizio, dopo un periodo di test e verifiche, risulta funzionante ed attivo a decorrere dal 08 febbraio 

2021. 

Si informano pertanto i Genitori degli alunni iscritti presso questo Istituto scolastico, e 

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

afferenti il Miglioramento dell’Offerta Formativa (contributo volontario iscrizioni,  gite e viaggi 

di istruzione, pre e post scuola, progetti didattici pomeridiani, etc.), che, dalla data odierna, 

tutti i pagamenti a favore dell’I.C. “G.B. Mazzoni”, dovranno essere effettuati unicamente 

utilizzando la piattaforma elettronica PagoPA. 

 Resta tuttavia ancora in vigore un periodo di transizione, fino al 28 febbraio 2021, in cui è 

ancora possibile effettuare pagamenti di contribuiti a favore della scuola ricorrendo al tradizionale 

bonifico/versamento sul c/c bancario dell’Istituto. Dopo la data del 28 febbraio sarà possibile 

effettuare i pagamenti solo ed esclusivamente mediante il nuovo sistema di pagamento PagoPA. 

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

servizio Argo PAGON-LINE, integrato all’interno dell’applicativo Argo ScuolaNext, di cui, i 

Genitori di questo Istituto, già dispongono delle relative credenziali di accesso (i nuovi iscritti saranno 

dotati di dette credenziali in tempi rapidi, a cura dell’Ufficio Didattica dell’Istituto). 

Si pregano pertanto tutti i Genitori degli alunni dell’I.C. “G.B. Mazzoni” e i soggetti 

interessati, di attenersi scrupolosamente alle nuove disposizioni di cui alla presente circolare, 

di iniziare ad utilizzare la nuova modalità di pagamento che, come sopra esposto, a decorrere 

dal 28 febbraio p.v., sarà l’unica modalità con cui effettuare il pagamento dei contributi, a vario 

titolo, a favore di codesto Istituto. 
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Ad ogni buon fine, si allegano alla presente, brevi e semplici istruzioni da seguire per un più 

agevole utilizzo della nuova modalità di pagamento, istruzioni che tuttavia ciascun genitore trova 

sempre disponibili nel proprio pannello personale ogni volta che accede al sistema. 

 

Si ringraziano tutti per la collaborazione. 

Cordiali Saluti 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giuseppina Cappellini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.L. n. 39/93 

 


