ARGO PAGONLINE SU PIATTAFORMA PAGOPA
Dal primo marzo 2021 l'esecuzione di pagamenti a favore delle scuole, in quanto Pubbliche
Amministrazioni, avviene sulla base del quadro normativo composto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005
(Codice dell'Amministrazione Digitale) e dell'art.15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012,
convertito con L. 221/2012.
Argo Pagonline è il nuovo sistema di pagamento scolastico obbligatorio per ottemperare alle
disposizioni legislative citate. – come

funziona

Si accede direttamente dalla home page del sito della scuola www.bestagloriosi.edu.it
Cliccare su Icona ACCESSO FAMIGLIE o collegandosi al link Argo Scuolanext:
http://www.sg26745.scuolanext.info

Basta inserire le credenziali già utilizzate per il registro elettronico e cliccare sull’icona
in alto a sinistra della pagina: per effettuare il pagamento immediato cliccare sul pulsante PagoSubito in
basso a dx) –
In alternativa Il sistema consente, a scelta dell'utente, di scaricare un Avviso di Pagamento, in modo da
effettuare il versamento in una fase successiva: cliccare sul pulsante Avviso di Pagamento in basso a dx.
La famiglia può così sempre verificare la situazione debitoria nei confronti della Scuola, e per i pagamenti
effettuati può scaricare le Ricevute Telematiche, da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali.
La Segreteria può verificare la situazione dei pagamenti, con la possibilità di predisporre rapidamente gli
avvisi di pagamento per i genitori che, ad esempio, non dispongono di computer.

COSA PAGO OBBLIGATORIAMENTE CON PAGONLINE
Ogni contributo versato direttamente alla scuola come, ad esempio, assicurazione, certificazioni,
gite scolastiche e ogni altra iniziativa che implichi impegni di spesa dal bilancio della scuola.

COSA NON PAGO CON PAGONLINE:
- TASSA DI ISCRIZIONE € 6,04 – TASSA DI FREQUENZA € 15,13 (solo per il quarto e quinto anno o
comunque dopo il 16° anno)
- TASSA PER AMMISSIONE ESAME DI STATO: € 12.09
- TASSA PER RILASCIO DIPLOMA: € 15,13
LE TASSE SCOLASTICHE ERARIALI DEVONO ESSERE VERSATE ESCLUSIVAMENTE CON F24
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - IBAN: IT45R0760103200000000001016
- E’ possibile presentare istanza di ESONERO delle tasse scolastiche per i seguenti motivi:
- PER MERITO (media dell’otto scrutini finali)
- PER REDDITO (reddito ISEE INFERIORE A € 20.000 e voto 8 comportamento)
Sul sito: www.bestagloriosi.edu.it è disponibile la guida per la nuova modalità di pagamento

