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PAGO SCUOLA 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: DOWNLOAD AVVISI DI PAGAMENTO 
Alunni WEB: Periodiche->Pago Scuola->Eventi di Pagamento 

Da questa versione è possibile far visualizzare e scaricare il file pdf dell’avviso di pagamento 

direttamente nel Registro Elettronico agli utenti interessati. 

N.B. Ovviamente questo sarà possibile non appena tutti gli avvisi risulteranno notificati. 

Affinché le persone interessate possano scaricare il proprio avviso di pagamento, occorre 

accedere al menu Periodiche->Pago Scuola->Eventi di Pagamento ricercare l’evento di 

interesse per poi accedere, tramite il pulsante , agli avvisi di pagamento. 

 

In questa schermata occorrerà cliccare sul tasto  e selezionare la voce “Genera PDF 

Avvisi di Pagamento”. 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: REGISTRO DOCENTI - SCARICO AVVISO 
Registro 2.0: Altre Funzioni->Pago Scuola 

 

Nel menu “Altre Funzioni” è stata creata una nuova scheda 

“pago Scuola”, che permette di visualizzare e scaricare gli 

avvisi di pagamento della persona che ha effettuato l’accesso. 

 

 

Se si è provveduto ad effettuare la procedura descritta nel paragrafo precedente, cliccando 

sul pulsante “Pago Scuola” il programma prospetterà la seguente maschera: 
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Sarà possibile filtrare gli avvisi in base allo stato dei pagamenti, come nella figura 

riportata a lato. 

 

 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: AGGIUNTO PARAMETRO IN IMPOSTAZIONI REGISTRO 
Registro 2.0: Dashboard->Impostazioni Registro 

Per abilitare i genitori a poter visualizzare gli avvisi di pagamento generati con Pago Scuola, 

occorrerà accedere alle Impostazione del Registro (funzione del Dirigente Scolastico o di chi 

ne possiede i diritti) e abilitare l’accesso alla funzione. 

 

NUOVA IMPLEMENTAZIONE: REGISTRO FAMIGLIE – SCARICO AVVISI 
Registro Famiglie WEB: Dashboard->Pago Scuola 

 

Nel registro Family WEB, non ancora 

nell’APP, nella dashboard è stata 

introdotta la mattonella relativa a Pago 

Scuola 

 

 

Se la scuola ha abilitato i genitori ad accedere alla funzione (vedi paragrafo precedente), 

cliccando sul pulsante Pago Scuola il programma prospetterà la seguente finestra: 
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Anche in questo caso si ha la possibilità di filtrare gli avvisi come nella figura 

riportata a lato. 


