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Circ. n. 018 

Chieri, 24.09.2021 

             Alle Famiglie degli alunni della classe 2^C - 2^ D Primaria 

        dell’ IC CHIERI 1 

        

 
Oggetto: Attività didattica “Progetto Vendemmia” presso Cascina Rubatto  -  Pagamento quota di 

partecipazione - Obbligo di utilizzo piattaforma PAGO PA  

 
 In merito all’attività didattica “ Progetto Vendemmia “ presso la Cascina Rubatto di Chieri  prevista per 
il giorno 29 settembre  2021, si richiede il pagamento della quota di euro 6,00 da versare tramite la piattaforma 
PagoPA, come di seguito indicato, entro e non oltre il 28 settembre 2021. 
 
 Si ricorda che per espressa disposizione legislativa, a partire dal 01 MARZO 2021, QUALSIASI pagamento 
da effettuarsi alle Istituzioni Scolastiche - a titolo di assicurazione, viaggi d’istruzione e ogni altro contributo 
volontario – DEVE essere effettuato individualmente ed esclusivamente     in modalità on line, attraverso 
l’applicativo ARGO “Pago on line” disponibile dal Registro Elettronico ARGO SCUOLANEXT, pertanto 
NESSUN’ALTRA MODALITA’ DI PAGAMENTO POTRA’ ESSERE ACCETTATA. 
 

Tutto quanto premesso e ricordando alle famiglie che le attività integrative scelte ed organizzate dalle 
classi, potranno svolgersi solo a fronte della corresponsione da parte dei singoli partecipanti della quota/parte 
loro spettante, si precisa che la scuola utilizza la piattaforma PAGO ON LINE, fruibile tramite il Registro 
Elettronico, che  consente alle famiglie di effettuare i pagamenti richiesti in modo agile per i servizi scolastici 
erogati: 

• visite guidate e viaggi di istruzione; 

• assicurazione scolastica; 

• contributi per attività extracurriculari; 

• contributi volontari per ampliamento offerta formativa; 

• altri contributi. 
 
Tutti i servizi disponibili del Registro Elettronico sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone che da  qualsiasi 
altro dispositivo portatile. 
 
Di seguito si dettagliano le MODALITÀ DI ACCESSO E LE ISTRUZIONI per effettuare i pagamenti: 
 

Esecuzione del pagamento 
[Scuolanext – Famiglia] 

Il servizio di pagamento delle tasse e dei contributi scolastici è integrato all’interno di Scuolanext - 

Famiglia, ed è richiamabile tramite il menù dei Servizi dell’Alunno. 
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(accesso ai servizi di pagamento) 

 

 

Selezionata la procedura, si accede all’elenco delle tasse a carico del figlio (gestione dei pagamenti). 

 

(schermata dell’elenco tasse dell’alunno) 

 

Tramite questa schermata il genitore può avviare il pagamento, scegliendo una delle seguenti modalità: 
- Pagamento immediato (modello 1 – pulsante Paga subito) 

- Richiesta dell’avviso di pagamento (modello 3 – pulsante Richiedi avviso di pagamento) 
 
 

 
 



   

 

Le altre funzioni disponibili sono: 
 

- Consulta elenco PSP – il programma fornisce un elenco dei Prestatori Servizio di Pagamento (PSP) 

- Istruzioni – viene scaricato un file PDF che contiene le istruzioni per l’utilizzo del servizio 

Pagamento immediato 
Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, viene visualizzato un elenco delle tasse pagabili 
immediatamente. Si fa presente che è possibile procedere con un pagamento cumulativo, scegliendo fino 
ad un massimo di cinque elementi, purché associati allo stesso servizio (stesso IBAN), e in questo modo si 
risparmierà sul costo della commissione. Inoltre, nella schermata principale il genitore può visualizzare la 
situazione debitoria di tutti i figli presenti nella istituzione scolastica (è sufficiente mettere la spunta sulla 
specifica casella mostra le tasse di tutti i figli , presente in basso a destra sulla schermata). 

 

(schermata della scelta delle tasse da pagare) 

 
 

 

Effettuata la scelta, si accederà ad una funzione di pagamento immediato, sulla piattaforma pagoPA®. 
 
 

 
(prosecuzione con il pagamento- accesso a pagoPA) 

 

Si può accedere con SPID, oppure specificando la propria email (alla quale arriveranno comunicazioni 
riguardanti l’esito del pagamento). Nella pagina successiva si dovranno accettare le condizioni del servizio e ci 
si potrà, eventualmente, registrare presso pagoPA (si può comunque proseguire senza la registrazione). 



   

 
Pagamento differito (Richiedi avviso di pagamento) 

 
Cliccando sul pulsante di richiesta dell’avviso di pagamento, il programma produce un documento 
contenente tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il versamento in una fase successiva, presso 
una ricevitoria (Sisal, Banca5, …) o uno sportello bancario, oppure comodamente da casa, attraverso i servizi 
di pagamento online della propria banca (è sufficiente fare riferimento al codice avviso riportato nel 
documento). 
Il documento generato (Avviso di Pagamento) può essere scaricato attraverso l’apposito link e stampato; Il 
link rimane attivo finché non viene effettuato il versamento; se dovesse subentrare la scadenza del titolo, 
ovviamente l’avviso non sarà più scaricabile né, comunque, sarà possibile effettuare più il pagamento con un 
avviso stampato in precedenza. 
L’avviso viene prodotto per singola tassa. 

 
 

Note importanti: Si fa presente che il pagamento immediato consente al genitore un considerevole risparmio 
sui costi di transazione in quanto è possibile pagare fino a cinque contributi contemporaneamente, mentre con 
l’avviso se ne può pagare uno solo per volta  (si pensi al caso del genitore che ha più figli nella stessa scuola). 

Si ricorda altresì che ogni famiglia potrà scaricare dal programma apposita ricevuta fiscale da includere nella 
propria dichiarazione dei redditi per le opportune detrazioni. 

 

ASSISTENZA  

Per eventuale assistenza, rivolgersi alla segreteria Didattica dell’Istituto contattando il numero 011-9472218 

(dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 11:30) o inviare una richiesta via mail al seguente indirizzo 

toic8av005@istruzione.it 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof. Dario PORTALE 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                      ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93 
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