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Comunicato n. 156 del 12.01.23 

Ai genitori 

Agli studenti 

 Sedi di Asti e Canelli 

 

All’ufficio alunni                                                                                                                              

Oggetto: modalità di pagamento Argo Pagonline 

    Gentilissimi, 

con la presente si comunica che sono state dismesse le vecchie modalità di pagamento accessibili 

attraverso l’applicativo Scuolanext famiglia; le funzionalità sono state inserite all’interno dell’applicativo 

web Argo Pagonline e all’interno dell’App Didup famiglia. (in questo caso sarà necessario effettuare 

l’aggiornamento all’ultima versione scaricandola dall’App Store) 

Di seguito si illustrano sinteticamente le funzionalità di pagamento tramite browser: 

1. Accedere dal Portale Argo alla sezione AREA CONTABILE e scegliere Pagonline. 

 

2. Inserire le credenziali di accesso e il codice scuola SG18177. (Si ricorda che i genitori possono 

accedere esclusivamente tramite lo Spid) 

3. Verrete indirizzati quindi alla schermata principale, nella quale sono riportati i pagamenti 

associati: 
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A fianco di ciascuna riga è presente un pulsante Azioni: selezionandolo, il programma visualizza l’elenco 

delle Azioni che sono possibili per l’elemento selezionato: 

 

Sarà quindi possibile: 

• Scaricare l’Avviso di Pagamento (per i pagamenti da effettuare) 

• Scaricare la Ricevuta Telematica (per i pagamenti già effettuati) 

• Avviare un pagamento immediato (per questa operazione è possibile selezionare più pagamenti - 

fino a 5) 

L’accesso all’applicativo sarà effettuabile solamente dopo l’inserimento da parte della segreteria di un 

evento di pagamento; fino ad allora in caso di accesso verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

L’inserimento di un evento di pagamento verrà come sempre comunicato mediante i consueti canali; 

all’atto dell’inserimento, l’applicativo inoltre invia all’indirizzo mail dello studente un messaggio con 

l’avviso di pagamento già compilato in tutte le sue parti. Tale documento è comunque sempre scaricabile 

dalla propria area riservata di Pagonline.  

La Segreteria rimane a disposizione per ulteriori delucidazioni ed eventuali supporti operativi. 

Cordiali saluti 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Dott. Prof. Franco Calcagno 
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