
 

Pagamenti tasse scolastiche con Argo 
 
Pannello di gestione delle tasse (genitore) 

L’accesso al pannello delle tasse avviene tramite l’apposito pulsante ( ) del menù Servizi Alunno di 
Scuolanext (usare il computer e NON l’applicazione dal cellulare). Viene evidenziato un pannello di riepilogo 
delle tasse/contributi associati all’alunno. 
 

Procedura per il pagamento immediato tramite carta di credito e/o altri sistei di 
pagamento on line  

 
In questa sezione sono riepilogate le tasse scolastice (alcune facoltative, altre obbligatorie) 
 

 
 
Per effettuare il pagamento bisogna cliccare sul pulsante “Paga subito” in basso a destra. A questo punto 
comparirà una nuova finestra (vedi figura in basso): 

 



 

Bisogna selezionare la/le voci di interesse (spunta nel quadratino) e cliccare sul pulsante “Conferma”. 
Apparirà una nuova finestra con il riepilogo delle operazioni: 
 

 

Cliccando ancora su “Conferma” il sistema invierà i dati al sistema PagoPA (esterno alla scuola) 

 
Esempio di PagoPA 

Effettuata la selezione, cliccando su Conferma, si procede con la scelta della modalità di pagamento 

 

 
 

Se si è in possesso di credenziali Spid, si può accedere specificandole, altrimenti l’accesso può avvenire 
indicando un indirizzo email. Il sistema richiede eventualmente la registrazione a pagoPA, è facoltà 
dell’utente aderire a questa richiesta, oppure proseguire senza registrarsi. 

La fase di riconoscimento dell’utente è utilissima, perché il sistema pagoPA può, per i pagamenti futuri, 
proporre la modalità di pagamento preferita e semplificare, di fatto, il processo. 



 

 
Completato positivamente il pagamento, si riceve una comunicazione che specifica che il pagamento è 
andato a buon fine e si ritorna al pannello dei pagamenti. 

 

 
 

Entro breve apparirà, nel pannello dei pagamenti di Scuolanext, l’indicazione della disponibilità della 
Ricevuta telematica. 

 

 

Procedura per il pagamento in banca (on line o di persona) e/o presso altri 
sportelli accreditati (ricevitorie) 

 
In questa sezione sono riepilogate le tasse scolastice (alcune facoltative, altre obbligatorie) 
 

 
 



 

Cliccando sul tasto “Richiedi avviso di pagamento” è possibile generare un documento (bollettino) da 
presentare negli sportelli abilitati o alla propria banca. 

Nella schermata che compare selezionare la tassa su cui si intende agire e cliccare su conferma 

 

L’operazione genera un link “Scarica avviso” cliccandoci su è possibile scaricare e stampare il documento per 
effettuare il pagamento 
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