
PROCEDURE DI PAGAMENTO TASSE (dal portale PagOnline) 

Per avviare il modulo Web del programma si accede dal 

portale Argo oppure dall’HomePage del sito della scuola. 

È necessario identificarsi, immettendo il codice della 

scuola e le credenziali individuali di accesso usate 

anche per il registro elettronico. 

All’accesso, viene visualizzato un pannello, sezione Pagamenti contenente la 

lista dei contributi da versare, predisposti dalla Segreteria 

I dati visualizzati sono i seguenti: 

IUV- Identificativo Univoco di Versamento - si tratta di un codice univoco 

cheviene associato al contributo e identifica il pagamento in tutte le sue fasi. 

Viene generato dal sistema quando si predispone il pagamento. 

Dati identificativi del debitore – cioè a chi è intestato il pagamento 

Importo – quanto deve essere versato 

Data di creazione – data in cui è stato predisposto il pagamento 

Data di pagamento – data in cui è stato effettuato il pagamento 

Data di scadenza – eventuale data di scadenza 

Causale del pagamento – motivazione del pagamento 

Esito – il programma qui evidenza l’esito dell’operazione, che può 

rappresentare anche uno degli stati intermedi (avviso di pagamento generato 

– in pagamento – errore - pagato). 
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Dal pulsante posto a destra di ogni avviso è possibile Scaricare l’avviso di 

pagamento o procedere al pagamento su piattaforma PagoPA. 

Se vengono selezionati più avvisi di pagamento, prima di procedere, viene 

presentato a video un prospetto di riepilogo nel quale viene visualizzato il totale da 

versare. 

Cliccando su Conferma, si viene indirizzati direttamente alla pagina di servizio di 

pagoPA. 

Al servizio si accede attraverso le credenziali Spid, in alternativa si deve effettuare 

la registrazione a PagoPA. 

Completato positivamente il pagamento, si riceverà una comunicazione di esito 

dell’operazione e si ritornerà al pannello dei pagamenti, dal quale si potrà richiedere 

laRicevuta Telematica. 

Si ricorda che non è necessario consegnare in Segreteria la ricevuta di pagamento. 
 
 

  



 

- consente il download della Ricevuta Telematica, che 

contiene i dati del pagamento e le informazioni sull’esito. 


