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Oggetto: Offerta   anche su Mepa cod. TXSWPO

Argo Pagonline: la soluzione per gestire in modo sicuro e veloce i contributi scolastici!

Argo Pagonline è il modulo che consente di effettuare i pagamenti dei contributi scolastici tramite pagoPA.

Funzioni generali:

Argo Pagonline è un modulo integrato nel programma Argo Scuolanext e si connette direttamente alla base dati

del programma Alunni.

Prevede  la  possibilità,  da  parte  del  genitore*,  di  effettuare  un  pagamento  immediato,  tramite  le

funzioni messe a disposizione da pagoPA;

Produce, a scelta dell’utente, un Avviso di Pagamento, in alternativa al pagamento immediato, in modo

da effettuare il versamento in una fase successiva, tramite ricevitoria o ufficio postale;

Consente alla famiglia, in tempo reale, di verificare la situazione debitoria nei confronti della Scuola,

mettendo sempre a disposizione le Ricevute Telematiche, per i pagamenti effettuati;

Consente  alla  Segreteria  di  verificare  la  situazione  in  qualsiasi  momento,  con  la  possibilità  di

predisporre rapidamente gli Avvisi di Pagamento per i genitori che, ad esempio, non dispongono di un

dispositivo di accesso al portale;

Con  l'interazione  con  Argo  Bilancio  Web,  Pagonline  fornisce  i  dati  di  pagamento  dei  contributi

scolastici, semplificando anche l'emissione delle reversali sui sospesi; al termine riporta nel pannello di

Segreteria, l'esito dell'operazione di incasso.

*Nota: l’accesso al servizio avviene tramite il portale Argo Famiglia e non necessita di ulteriori credenziali.

Inoltre,  nell’ottica  di  offrire  un  servizio  quanto  più  completo  possibile,  stiamo  predisponendo  specifiche

funzionalità che, attraverso i Servizi Web messi a disposizione dal Miur, consentiranno l’interfacciamento diretto

tra Argo Alunni Web e la piattaforma PagoinRete Miur. La Scuola potrà quindi scegliere, in alternativa, l’una o

l’altra delle modalità di gestione delle riscossioni, sempre attraverso pagoPA, in linea con le disposizioni di

legge.

                                                                                   TelextItalia sas 

Compilare e inviare a mezzo e-mail: segreteria@telextitalia.it   in alternativa a ordine MePA  Cod. TXSWPO

CONCESSIONARIA   ARGO SOFTWARE SRL

Spett. le  
Istituzione Scolastica
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Intestazione scuola : Prot. n. Data :

Tel.                               Cod. Un.

E-Mail

C.F.          
       
CIG

Cod. Min.

Con la presente si richiede:  SWPO -  ArgoPagonline   € 420,00 + IVA     [X]  
                                                           

 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI 12 MESI INCLUSI

                                                                                                             Timbro e firma

Fatturazione:TELEXTITALIA DI CURZI VINCENZO SAS
Pagamento: IBAN: IT49H0200805049000021033605

CONCESSIONARIA   ARGO SOFTWARE SRL
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