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AI GENITORI DEGLI  ALUNNI CLASSI 1°, 2°, 3° A.S. 2021/22 

 

OGGETTO: MODALITA’ DI PAGAMENTO CONTRIBUTO 

VOLONTARIO A.S. 2021-2022 

 
Si comunica che l’art. 65 del Decreto Semplificazioni (D.L. 76 del 16/07/2020- Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitale) ha previsto la proroga al 28 febbraio 2021 del termine al 

decorrere dal quale i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni debbono essere effettuati dai 

prestatori dei servizi di pagamento esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPa e non potranno 

infatti essere accettate forme diverse di pagamento. 

 

SERVIZI DI PAGAMENTO TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO  

Le famiglie avranno accesso al sistema di pagamento PAGOPA, individualmente, tramite il 

registro Argo Scuolanext, con utilizzo delle medesime credenziali impiegate per il registro 

elettronico.  

Una volta effettuato l’accesso, il genitore potrà procedere al pagamento immediato, PAGA SUBITO, 

utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione: carta di credito; addebito in conto; 

bollettino online precompilato.  

Oppure, in alternativa, al PAGAMENTO DIFFERITO. In tal caso, cliccando sul pulsante di richiesta 

dell’avviso di pagamento, il sistema produrrà un documento contente tutte le informazioni necessarie 

per poter effettuare il versamento in una fase successive, presso una ricevitoria.  
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Effettuato il versamento, nel pannello dei pagamenti, apparirà l’indicazione della disponibilità della 

“Ricevuta Telamatica”da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali.  

 Il contributo deliberato dal Consiglio di Istituto è di 35,00 € per ogni anno scolastico, comprensivo 

della quota obbligatoria da pagare a titolo di rimborso spese che è di € 9,50, riguardante la tutela 

assicurativa in caso di infortuni, i servizi online forniti tramite didup famiglia (giustificazione assenze 

on line, servizi di pagamento, ecc).  

Il pagamento del suddetto contributo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 15/08/2021 

 
Si allega alla presente: 1) Istruzioni relative alla modalità di pagamento consultabile al seguente link 

AREA FAMIGLIE-COMUNICAZIONI 

http://www.mediagalilei.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1893:istruzioni-

pagamento-contributo-volontario-2021-22-pagopa&catid=12&Itemid=190 
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