
1 ISTITUTO COMPRENSIVO TROFARELLO - Via  XXIV Maggio, 48 - Trofarello  (TO) 

Tel. 0116496479  E-mail:  TOIC83200V@istruzione.it; TOIC83200V@pec.istruzione.it 

 

 

         Trofarello, 3 luglio 2020 
Circ. n.121 

 

Alle famiglie degli alunni  

Al Personale docente e ATA 

dell’I.C. di Trofarello 

Oggetto: Piattaforma Pago In Rete 

Si comunica che, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D. Lgs n. 217/2017 come da 

ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), sono cambiate le regole 

per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le scuole di ogni 

ordine e grado. Pertanto, questa Istituzione Scolastica, a decorrere dal 01.07.2020, 

non può accettare versamenti di contributi con modalità diverse da quelle 

previste dalla norma citata.  

Il Ministero ha sviluppato e messo a disposizione il sistema Pago In Rete, che 

permette alle famiglie di pagare telematicamente tasse scolastiche, viaggi di istruzione, 

visite didattiche, assicurazione integrativa alunni, attività extracurriculari, contributi 

volontari per specifici servizi.  

Tutti i servizi disponibili su Pago in Rete sono erogati a titolo gratuito e sono 

fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro dispositivo portatile. Il pagamento 

elettronico potrà essere eseguito direttamente sul sito, utilizzando la propria carta di 

credito o richiedendo l’addebito in conto, oppure tramite i canali di banche e altri 

operatori aderenti. 

Per rendere più agevoli le operazioni, l’Istituto ha previsto l’applicativo Pagonline, un 

modulo integrato nel programma della Argo Software S.r.l, già in nostra 

dotazione, che semplificherà ulteriormente gli accessi.  

Pertanto, i futuri pagamenti all’Istituto avverranno dal portale Argo, 

accedendo con le stesse credenziali del registro elettronico. 

Quanto prima sarà pertanto fornita la procedura operativa per procedere con i 

futuri versamenti nel rispetto della norma vigente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Rosario Carmelo Catanzaro 

                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs./2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa 
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