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OGGETTO: PAGAMENTO CONTR

 

Si comunica che tutti i pagam

Pubbliche Amministrazioni e qui

devono essere effettuati attra

accettate forme diverse di paga

 

Il sistema di pagamento PagoPA co

emanati dalle Pubbliche Ammin

pagamenti, semplicità nella scelta

commissione. 

 

Nell’ottica di semplificazione del

l’accesso a questo nuovo sistema

utilizzerà un software specifico 

“Pagonline” che consentirà in ma

versamenti dovuti a vario titolo a

nostro Istituto quali “Argo Scuolan

 

I versamenti dei contributi per 

a partire dal mese di Gennaio 20

 

 quota assicurazione integrat

 contributo volontario per l

variabile). 

  

Al fine di rendere agevole la proced
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All’attenzione de

NTRIBUTI SCOLASTICI A.S. 2020/2021. 

agamenti provenienti da privati cittadini ne

oni e quindi anche nei confronti delle Istituz

attraverso la piattaforma PagoPA e non 

 pagamento. 

PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità el

e Amministrazioni, garantendo la sicurezza e 

ella scelta delle modalità di pagamento e traspar

zione delle procedure amministrative e soprattu

o sistema di pagamento alle famiglie, questa Istit

specifico messo a disposizione dall’Azienda 

tirà in maniera semplice, attraverso pochi pas

io titolo alla scuola, interagendo con altri softwar

o Scuolanext”, “Argo Alunni”. 

i per l’anno scolastico 2020/2021 dovranno

aio 2021 e comprendono: 

tegrativa (euro 7,00 quota fissa); 

per l’ampliamento dell’offerta formativa (e

e la procedura si allega una guida esplicativa.  

 

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                        dott.ssa Deborah Puntel 

                                                Firma autografa omessa ai sensi 

                                                   dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199
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eb: www.icvetralla.edu.it 

ne dei Sigg.ri Genitori 

tadini nei confronti delle 

stituzioni scolastiche, 

non potranno essere 

odalità elettronica i servizi 

rezza e l’affidabilità dei 

e trasparenza dei costi di 

 soprattutto per facilitare 

esta Istituzione scolastica 

ienda ARGO denominato 

hi passaggi, di effettuare i 

tri software già in uso nel 

anno essere effettuati 

va (euro 10,00 quota 
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