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CIRCOLARE N. 160 

 

-  Ai genitori degli studenti 

del Liceo Statale “G. Comi” di Tricase 

 

- Al  personale Docente ed ATA 

 

- Al  Direttore SGA 

 

- Al sito web dell’Istituto scolastico 

 

- Atti Scuola 
 

 

 

OGGETTO: Informativa genitori e personale scolastico per applicazione sistema  

                      “PagoPA” su Argo. 

 

 

 Si comunica che, con nota n. 1125 dello 08/05/2020, il Ministero dell’ Istruzione ha fornito 

chiarimenti in merito all’adesione alla Piattaforma PagoPA: ai sensi di tale norma, da ultimo 

modificata dal D.L. n. 162/2019(Decreto Milleproroghe), dal 30/06/2020 i prestatori di servizi di 

pagamento, c.d. PSP (Banche, Poste, Istituti di pagamento) sono chiamati ad utilizzare la piattaforma 

PagoPA per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche  Amministrazioni. 

Di conseguenza, le Istituzioni Scolastiche devono adottare ed utilizzare in via esclusiva la 

piattaforma PagoPA per ogni tipologia di incasso. 

Il sistema Pago In Rete del Ministero è dedicato a Istituzioni scolastiche, Famiglie e Cittadini e 

consente: 

 

 alle Istituzioni scolastiche di ricevere dalle famiglie i pagamenti tramite PagoPA per i servizi 

scolastici e di poterne gestire l’intero ciclo di vita; 

 alle famiglie di pagare telematicamente  con PagoPA le tasse di maturità, il contributo volontario, le 

quote  viaggi di istruzione, visite guidate, ecc. 

 al Cittadino di effettuare pagamenti telematici di contributi a favore del Ministero dell’Istruzione. 
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 Si precisa che , a far data dal 28 febbraio 2021,  TUTTI  i servizi di pagamento alternativi a 

PagoPa  saranno illegittimi. Di conseguenza, si raccomanda alle famiglie, di non effettuare più  i 

versamenti utilizzando il conto corrente postale  del Liceo Statale Girolamo Comi ( 208736 ). 

Resta inteso che, terminata la procedura di attivazione del servizio PagoPA,  sarà cura di questo 

Istituto Scolastico  fornire alle famiglie le dovute indicazioni procedurali per effettuare i pagamenti 

telematici con PagoPa. 

 

 

 
 

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Antonella CAZZATO 

                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi                 
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 

 
 


