
Istituto Comprensivo di Roverbella 
 

                                                                                                            A tutti i genitori dell’I.C. di Roverbella 

 

Oggetto: pagamento assicurazione diario e contributo volontario – NUOVA MODALITA’                    

D. Lgs 165/2001, art. 1, comma 2 

A partire dall’anno scolastico in corso, questa istituzione scolastica ha adottato un nuovo sistema di 
pagamento che consente ai genitori di pagare il contributo in oggetto senza effettuare raccolta di fondi e 
senza doversi recare presso gli sportelli bancari. 

Gli importi inseriti sono stati stabiliti con delibera del consiglio d’istituto N. 42/10-4 del 29 giugno 2020. 
I genitori con più figli nello stesso ordine di scuola troveranno l’importo in corrispondenza del figlio minore. 
 
Il genitore attraverso preferibilmente il browser Mozilla Firefox (NO applicazione DIDUP da cellulare) entra 
nel sito dell’Istituto Comprensivo di Roverbella; clicca sull’icona SCUOLANEXT – ACCESSO GENITORI e con le 
proprie credenziali entra nel portale ARGO – SERVIZI ALUNNI. 
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Si apre un pannello sulla sinistra e si clicca sulla terza icona di colore verde (tasse/contributi). 
Si apre la schermata con l’importo predefinito 
 
In basso a destra spuntare  (√) la casella “Mostra tasse per tutti i figli” e a questo punto compariranno i 
contributi associati al nome dell’alunno.  
Procedere quindi con la scelta delll’opzione di pagamento tra quelle disponibili . 
La funzione “paga subito” avvia il pagamento immediato per uno o più contributi  

Avviata la selezione del contributo da pagare si clicca su conferma e si procede con la scelta della modalità di 
pagamento. 

 

 
 

 Spuntare  (√) il riquadro sul  lato sinistro ,  quindi cliccare su  
e  procedere con  la scelta  di modalità di pagamento. 
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Il sistema richiede la registrazione a PagoPA ed è facoltà dell’utente aderire o non aderire alla registrazione 
(utile per eventuali successivi movimenti) 

Completata positivamente l’operazione si riceve la comunicazione che il pagamento è andato a buon fine. 

 

 
Spuntare  (√) il riquadro accetto la privacy 
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Apparirà sul pannello la disponibilità della ricevuta telematica. 
Il versamento può essere effettuato anche in altre modalità (esempio tabaccheria o sportello bancario), in 
questo caso l’utente in basso a destra dello schermo richiede solo avviso di pagamento, lo stampa e si reca 
presso un PSP abilitato il cui elenco è posizionato sempre in basso a dx. 
 
           Il Dirigente                                                                                           Il Direttore sga 
 Prof.ssa Roberta Longo                                                                          Rag. Rita Gambitta 
 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.lds 39/93; art.3,c.2) 

 


