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Circolare n. 050-2021/22  

 
A tutte le famiglie  
e, p.c. a tutti i docenti 
Agli Atti   

 
 
Oggetto: NUOVA COMUNICAZIONE relativa ai pagamenti telematici delle famiglie a favore della scuola 
 

Gentilissimi, con la presente si comunica che stiamo provvedendo ad attivare una nuova modalità per i 

pagamenti a favore della scuola, attraverso l’applicazione Pago on line che sarà presente nel portale Argo 

Famiglia, e alla quale si accederà con le stesse credenziali già in uso per il Registro Elettronico.  

In considerazione delle difficoltà segnalate da numerosi utenti sull’utilizzo della Piattaforma PagoPA 

(come comunicato con la nota del 20 ottobre scorso), con l’obiettivo di semplificare al massimo gli 

adempimenti a carico delle famiglie, questa scuola ha deciso di acquistare l’applicativo di Argo Software 

“Pago on line”.  

Pertanto l’accesso al servizio avverrà tramite il portale Argo Famiglia, dunque con le stesse credenziali 

già in uso per il registro elettronico e senza ulteriori adempimenti né richieste di associazione alunno/genitore. 

Si ricorda che l’accesso al portale è sempre possibile attraverso l’apposita icona (Accesso Famiglie) 

presente sul sito della scuola: https://www.ic3nuoro.edu.it , nel quale sono rinvenibile tutte le informazioni 

sulle attività della scuola. 

Sarà nostra cura comunicare tempestivamente l’avvio del servizio, accedendo al quale le famiglie  

potranno verificare gli avvisi di pagamento presenti e il relativo importo.  

Si comunica infine che le famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia, che ancora non utilizzano il 

portale Argo Famiglia, riceveranno a breve una mail con la procedura per il primo accesso e le relative 

credenziali. Si raccomanda, al ricevimento della mail, di completare la procedura entro le successive 24 ore. 

Cordialmente.  
          La Dirigente  
Prof.ssa Graziella Monni 

 
Il documento è firmato digitalmente   
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e  norme collegate   
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