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Circ n. 38                              Faenza, 23 settembre 2021 

 

  AI DOCENTI COORDINATORI CLASSI 

     PRIME  

 AGLI STUDENTI CLASSI PRIME 

       e per loro tramite 

 ALLE FAMIGLIE 

 AL SITO INTERNET  

 

  

OGGETTO: Versamento contributo volontario classi PRIME a. s. 2021/2022.  

 

 Facendo seguito alla circolare n. 567 dello scorso anno scolastico, si comunicano alle 

famiglie degli studenti iscritti alle classi 1^ di tutti gli indirizzi le modalità di effettuazione del 

contributo di euro 110,00 quale erogazione volontaria a favore dell’istituzione scolastica per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Termine ultimo per effettuare il pagamento 

30 ottobre 2021. 

 

 

1. CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 Effettuare il versamento di € 110,00 quale erogazione volontaria a favore dell’Istituzione 

Scolastica (contributo scolastico per assicurazioni infortuni e RC, ampliamento dell’offerta 

formativa).  

 

Nel caso in cui siano iscritti più studenti dello stesso nucleo familiare, a partire dal secondo 

figlio la quota da versare sarà di € 90,00 

 

 Accedere via internet al registro elettronico del portale Argo, digitando o incollando nella 

barra degli indirizzi internet il seguente link: https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/, 

inserire il codice scuola ss27963 e le credenziali del genitore già fornite dalla scuola. 

Ricordiamo che per visualizzare i contenuti di Argo ScuolaNext è consigliabile utilizzare 

Google Chrome come browser di navigazione. 

 

 Una volta effettuato l’accesso cliccare sull’icona “Tasse" come indicato in figura: 

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

successivamente apparirà la seguente videata: 

 

 
IMPORTANTE! LEGGERE In basso a sinistra le istruzioni fornite dal programma. 

 

La cifra può essere modificata nel caso in cui siano iscritti più studenti dello stesso nucleo 

familiare (a partire dal secondo figlio la quota da versare sarà di € 90,00). 

 

A questo punto il genitore ha due opzioni: 

 pagare subito cliccando sul pulsante “paga subito” - selezionare la tassa da pagare e 

cliccare su “Conferma”; scegliere poi il PSP (Prestatore del Servizio di Pagamento) e 

effettuare il pagamento. 

 

 



 
 

 richiedere l’avviso di pagamento cliccando sul pulsante “richiedi avviso di 

pagamento”. 

 

 
 

 È possibile scaricare l’avviso cliccando sulla voce “scarica avviso”. 

Con questo documento si potrà effettuare il pagamento allo sportello bancario, in ricevitoria 

(tabaccheria) oppure on line tramite il sito della propria banca. 

N.B. Se si effettua il pagamento mediante home banking controllare il codice “avviso di 

pagamento” che deve essere di 18 cifre; qualora il codice “avviso di pagamento” abbia 20 

cifre (causa anomalia del sistema) eliminare i primi due zeri e procedere con il pagamento. 

 

 

 



Entro le 24 ore successive all’effettuazione del pagamento, nel pannello dei pagamenti in basso 

a destra apparirà la ricevuta telematica.  

 

N.B. I genitori NON dovranno consegnare nessuna ricevuta alla scuola. 

 

 

   
   
  La Dirigente scolastica 

                                                                                                                     Paola Falconi                                                                                                        
                        Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                         dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
 


