
     

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. DE AMICIS” 
Via Libertà, 34 ‐ 94100 ENNA 

 093537494 –  09351866494   
Codice Mecc.: ENIC82100N ‐ Codice Fiscale: 91052140869 – Cod. Uff. UFRWWE 

 enic82100n@istruzione.it ‐   enic82100n@pec.istruzione.it ‐   http://www.icdeamicisenna.edu.it 

 
Circolare n. 87  

 
     Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

Sc. Infanzia – Sc. Primaria – Sc. Sec. I grado  
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Alla DSGA  
Agli ATTI 

Registro Archimede 
Sito web  

 
OGGETTO: Attivazione servizio PagoPA per pagamenti telematici verso l'Istituto Scolastico. 
 

Si informano le SS.LL. che dal 1 Marzo 2021 è attiva la Piattaforma PagoPA, il Sistema Nazionale per i 
pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, che consentirà di effettuare tutti i pagamenti relativi agli 
avvisi telematici emessi dall’istituzione scolastica per i diversi servizi erogati, quali, a titolo di esempio: 

- Visite guidate e viaggi d’istruzione; 
- Assicurazione scolastica; 
- Contributi volontari per ampliamento dell’offerta formativa; 
- Altri contributi. 

Accedendo al portale del Registro Archimede è disponibile la nuova sezione per il pagamento dei tributi 
scolastici, integrato con la Piattaforma Ministeriale PagoPA. 

Ogni genitore, effettuando l'accesso all'area riservata Pago PA del proprio figlio del Registro Elettronico 
Archimede o tramite l’App Archimede Alunni e senza la necessità di ulteriori credenziali sarà in grado di 
visualizzare tutto il prospetto dei contributi caricati e assegnati al figlio, i pagamenti effettuati e quelli ancora 
da effettuare (se previsti). 
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Eseguirà, quindi, in maniera semplice e veloce il download del file PDF (avviso di pagamento) contenente 

il QR CODE indispensabile per eseguire il pagamento. 
 

 
 

Potrà poi procedere al pagamento del contributo scolastico in uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP) abilitati, come ad esempio: 

- presso le agenzie di banca 
- presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 
- utilizzando l’home banking 
- presso gli Uffici Postali 
- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5.  

Una volta effettuato l'aggiornamento dei pagamenti lo stato del pagamento nell'area alunni sarà visualizzato 
come PAGATO e sarà inibita la funzione di download del file PDF. 

Per eventuali problemi le famiglie potranno sempre rivolgersi agli Uffici di Segreteria. 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica. 
 
Allegati:  

 Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016). 
 Allegato 1 (da compilare e consegnare in segreteria tramite il coordinatore di classe). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Filippo Gervasi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs. 39/93 
 


