
 

Prot.n. 167 VI-05 
Agli Alunni  

Ai genitori degli alunni 
Al Sito Web del Liceo 

 
Oggetto: Assicurazione Infortuni – R.C.T. a.s. 2022/23 
                 Nuove modalità di pagamento degli avvisi PagoPa     
 
 
 Facendo seguito a quanto comunicato nella Circolare Prot.n. 9612 del 20/10/2022, si sollecitano i 
genitori degli alunni, qualora non lo avessero ancora effettuato, ad eseguire il versamento del contributo 
economico di €  7,20 per assicurazione scolastica contro gli infortuni e la responsabilità civile per ogni figlio 
frequentante il Liceo. 
Si precisa che il contributo in oggetto è di natura obbligatoria. 
Si rammenta, peraltro, che è possibile versare anche l’importo di €  50,00 per contributo volontario che sarà 
destinato alle spese per l’ampliamento dell’offerta formativa, l’innovazione tecnologica e la piccola edilizia 
scolastica.    
I fondi raccolti transiteranno nel Programma Annuale del Liceo che, ai sensi del D.I. 129/2018, è approvato 
dal Consiglio d’Istituto e sottoposto al visto di regolarità dei Revisori dei Conti. 
 

I suddetti versamenti dovranno essere effettuati unicamente con l’apposito avviso di pagamento tramite 

la piattaforma PagoPa. 

A tale riguardo, si comunica che sono state semplificate le modalità di esecuzione dei pagamenti che ora è 
possibile effettuare anche dal proprio smartphone, utilizzando l’APP Didup Famiglia che è necessario, 
pertanto, aggiornare.  
Ad ogni buon fine, si allegano alla presente nota circolare le due guide contenenti le istruzioni per eseguire 
il versamento dal telefono utilizzando l’App Famiglia oppure sul web (tramite pc) utilizzando l’applicazione 
Pago On Line.    
 
In caso di necessità, le famiglie potranno richiedere assistenza all’Ufficio di Segreteria del Liceo per la corretta 
esecuzione dei versamenti.   
 
Ringrazio anticipatamente per la fattiva e preziosa collaborazione che tutti vorrete prestare. 
 
Salerno, 12/01/2023 

                                                                                                                                                       
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                                                Prof.ssa Barbara Figliolia 
Firmato digitalmente 



Le Guide Sintetiche

Pagamento dei contributi scolastici con DidUP Famiglia 

Accedi cliccando sulla voce  e quindi su  

Ti verranno mostrati contributi che ti sono stati assegnati (pagati, da pagare e scaduti) con il relativo stato di 
pagamento.

Quali tasse posso pagare con Didup famiglia ?

Puoi  pagare immediatamente i  contributi con l’Identificativo Univoco di  Versamento -  IUV (è  un codice
univoco che viene identifica il pagamento in tutte le sue fasi).

L’IUV viene generato automaticamente, se la segreteria ti assegna un certo contributo; ci sono tuttavia dei
contributi  volontari  che  la  segreteria  non  ti  ha  assegnato  (ad  es.  la  gita  scolastica);  non  troverai  questi
contributi sull’app famiglia, ma potrai pagarli singolarmente o cumulativamente, usando  Pagonline (segui la
guida specifica per i pagamenti con pagonline disponbile sul portale assistenza).

Pagamento dei Contributi

I contributi pagabili avranno un check giallo, quelli scaduti invece (non più pagabili) saranno evidenziati con un 
check rosso

 

Per ognuno di questi è possibile scaricare l’avviso di pagamento, un bollettino pagabile esternamente a pago 
PA (dal tabaccaio, o in altri centri che supportano i pagamento con Pago PA).
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Se invece si vuole pagare direttamente online (scelta più economica ed immediata) basterà cliccare su

 e quindi su Prosegui Qui.

Compare l’elenco dei contributi con gli IUV disponibili per il pagamento, si possono pagare fino a 5 contributi
per singola transazione.

Cliccare su Conferma per connette l’app direttamente a PagoPA e procedere con il pagamento
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Una volta completata la transazione sul portale PagoPA, il contributo risulterà pagato.

Si potrà quindi procedere alla stampa della ricevuta telematica.
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Pagamento dei contributi scolastici con Pagonline
Accedi dal Portale Argo, accede alla sezione AREA CONTABILE e qui scegli Pagonline.

Il programma ti chiederà quindi di immettere le credenziali (quelle che usi per l’accesso a Didup Famiglia).

Si passerà alla schermata principale, nella quale verranno riportati i pagamenti associati ai tuoi figli con il 
relativo IUV.

Puoi  pagare immediatamente i  contributi con l’Identificativo Univoco di  Versamento -  IUV (è  un codice
univoco che viene identifica il pagamento in tutte le sue fasi).
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Per effettuare il pagamento basterà selezionare uno o più contributi (fino a 5) e cliccare su Azioni 

a questo punto viene avviata una sessione di pagamento con l’elenco degli IUV selezionati e il totale degli 
importi .

Il pulsante Conferma vi dirotterà al portale pagoPA per procedere con le fasi formali del pagamento.

Pagamento presso banche sportelli ATM etc.

In alternativa al pagamento diretto potrai scaricare l’avviso di pagamento e pagare presso presso Banche e 
Sportelli ATM, negli Uffici Postali e Punti Postali, nei Bar, Edicole, Ricevitorie, Supermercati, Tabaccherie e altri 
Esercenti Convenzionati.

Clicca sul contributo, quindi su Azioni – Avviso di Pagamento

Infine stampa il contributo o portalo con te in formato digitale, sul tuo smartphone.

Ricevuta talematica
Sui contributi regolarmente pagati, potrai scaricare la ricevuta telematica cliccando sul contributo, quindi su 
Azioni e Ricevuta Telematica
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Pagamento Contributi volontari

Potrebbero esserci dei  contributi che la segreteria non ti ha pre-assegnato(ad es. la gita scolastica, la mensa
etc);  Non  troverai  questi  contributi  nell’elenco  degli  IUV  pagabili proprio  perché  per  questi  non  è  stato
generato ancora un IUV.

Puoi generare tu stesso l’IUV per uno di questi contributi volontari,  sia per i tuoi figli che anche per altri
alunni della classe (ad es. se sei un rappresentante di classe o il referente di raccolta fondi specifica)

1) Clicca su Azioni, Richiedi Avviso

2) Scegli il contributo volontario, tra quelli nella lista, quindi clicca per creare un IUV Singolo o degli IUV 
Cumulativi.

Genera IUV Singolo Alunno
Seleziona lo studente (i tuoi figli) 

e clicca in basso su .

Genera IUV Cumulativo 
Se sei rappresentante di classe o il referente di una certa raccolta fondi, e vuoi generare degli IUV anche per 
altri alunni della classe, per uno specifico contributo, puoi scegliere gli alunni della classe nella lista e cliccare 

su .
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Una volta generato l’IUV potrai procedere al pagamento con Azioni – Paga Subito.

Sei hai generato gli IUV anche per altri alunni della classe, con la funzione “Cumulativo”, i genitori degli altri 
alunni accedendo con l’app famiglia o con lo stesso PagoPa troveranno il contributo già in elenco e potranno 
pagarlo direttamente.

Vi ricordiamo che è possibile scaricare le istruzioni operative complete, cliccando in alto nel menù sul 
pulsante con il punto interrogativo.

Argo Software S.r.l. Zona Industriale III Fase - 97100 Ragusa Tel. 0932/666412 (15 linee)
Fax 667551 - Amm. 667550 - e-mail: info@argosoft.it - http://www.argosoft.it 

https://www.argosoft.it/argox/docx/scuolanext/famiglia/istruzioni_pagopa.pdf

	Pagamento dei contributi scolastici con DidUP Famiglia
	Pagamento dei contributi scolastici con Pagonline

		2023-01-12T10:57:46+0100
	BARBARA FIGLIOLIA




