
PROCEDURA PER IL PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE 

I.C. RUSSORACITI a.s. 2021-2022 

 

Per procedere al pagamento delle tasse scolastiche occorre seguire la seguente procedura aprendo un Browser ( Chrome, Microsoft Edge, Firefox Mozilla, ect.). 
Innanzitutto entrate nel sito della scuola digitando nel campo degli indirizzi o nel Cerca  www.icrussoraciti.it , dalla Home Page andate a cliccare il link    
“SCUOLA NEXT – ACCESSO FAMIGLIE”. 
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Adesso per effettuare il Login dovete inserire il Codice Scuola ( SC27604), il vostro Nome Utente , la vostra Password e alla fine cliccate sul pulsante “Entra”. 
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Questa è la schermata che le famiglie vedono entrando in Argo Scuola Next. Dal Menù “Servizi Alunno” andate a cliccare sull’icona con gli Euro (passandoci 
sopra con il mouse spunta la scritta “Tasse”) . 
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Vi si apre una pagina di riepilogo dei dati relativi al pagamento da effettuare. Se necessita variare l’importo della tassa da pagare , occorre cliccare su “Modifica 
importo” 
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Nella scheda che si apre variate e inserite l’importo corretto e poi cliccate su “Conferma”. 
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Se non ci sono variazioni di importo da effettuare, andate in basso a destra e cliccate sulla voce “Richiedi avviso di pagamento”. 
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Dovete adesso confermare la tassa da pagare cliccando sul relativo pulsante “Conferma”. 
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In questa pagina di riepilogo vi compare adesso l’informazione sullo stato di pagamento e più a destra sotto la voce Avviso di Pagamento la scritta               
“Scarica avviso”. Cliccate su questa voce. 
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Il sistema scaricherà sul vostro computer un file in Pdf che potrete salvare ed aprire. Cliccate  sulla freccetta del  “Download” e subito dopo sul file scaricato dal 
nome avvisopagamento.pdf (Apri file). 
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Ecco il documento in Pdf dell’Avviso di pagamento con i dati e le indicazioni di come e dove pagare.                                                                                                       
Per chi avesse ancora qualche dubbio sulla procedura da seguire a questo link potete visionare le istruzioni date dalla piattaforma Argo:     

https://argofamiglia.it/argo-pagonline-la-soluzione-per-gestire-in-modo-sicuro-e-veloce-i-contributi-scolastici/                                                                               

Buon lavoro.   


