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Circolare n. 329 del 26 febbraio 2021
Alle famiglie degli studenti dell'Istituto Bordoni
Oggetto: attivazione metodo di pagamento PagoPA
Comunico che a partire dal 28/02/2021 tutti i pagamenti provenienti da privati
cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, e quindi anche nei confronti
delle Istituzioni scolastiche, devono essere effettuati attraverso la piattaforma
PAGOPA e non potranno essere accettate forme diverse di pagamento (come
previsto dal D. L. testo coordinato 14/12/2018, n° 135, G.U. 12/02/2019).
Non sarà più possibile per i privati effettuare versamenti attraverso
bonifico bancario.
Per effettuare i pagamenti a favore dell’Istituto Bordoni dal 1 marzo sarà
necessario entrare nel registro elettronico del portale Argo ScuolaNext nell’Area
riservata alle Famiglie.
Alla circolare è allegata la guida per procedere ai pagamenti.
Le modalità di pagamento possibili sono di effettuare un pagamento immediato
(modalità consigliata) dei versamenti richiesti dall’Istituto oppure di ottenere la
stampa di un avviso pagamento (una sorta di bollettino) per effettuare il
versamento in una fase successiva, tramite ricevitoria o ufficio postale.
Consente inoltre alla famiglia, in tempo reale, di verificare la situazione
debitoria nei confronti della Scuola, mettendo sempre a disposizione le
Ricevute Telematiche, dei pagamenti effettuati.
Si precisa invece che NON È POSSIBILE procedere tramite questo strumento al
versamento delle TASSE SCOLASTICHE ERARIALI in quanto queste ultime non
sono incassate dall’istituto scolastico ma dalla Stato e, ad oggi, devono essere
versate con le usuali modalità:




sul c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara,
utilizzando i bollettini presso gli uffici postali oppure
attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara
- Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 oppure,
a decorrere dal 01/01/2020, è possibile pagare le tasse tramite il modello F24
utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.
106/E del 17 dicembre 2019.

Per qualsiasi informazione al riguardo o problematica verificatasi durante il
pagamento, si può fare riferimento alla nostra assistenza tecnica interna,
contattabile alla casella e-mail segreteria@bordoni.edu.it con oggetto “servizio
PagoPA, richiesta assistenza tecnica”.

PROSPETTO CONTRIBUTI A.S. 2021/2022:
CONTRIBUTO LIBERALE € 115,00
CONTRIBUTO ESAME ICDL € 18,00
CONTRIBUTO SKILL CARD ICDL € 62,00
TASSE SCOLASTICHE DA VERSARE SOLO PER LE CLASSI 4 E 5
CLASSI 4 = tassa di iscrizione e frequenza € 21,13
CLASSI 5 = tassa di frequenza € 15,13
Pavia, 26 febbraio 2021
Il Dirigente scolastico
Luisa Rimini

