
               DAL MESE DI GENNAIO 2023 
NUOVE ISTRUZIONI DI PAGAMENTO PER AVVISI PAGOPA  

INSERITI SU APP DIDUP FAMIGLIA 
 

1 - Accedere tramite PC – TABLET – SMARTPHONE al sito PORTALE ARGO PAGONLINE  oppure alla APP DIDUP 

FAMIGLIA utilizzando       le        credenziali        relative        al        profilo        genitore        inviate        per        e-mail; 
 
 IL LINK AL AL PORTALE ARGO E’ PRESENTE ANCHE NELLA SEZIONE “GENITORI”  DEL SITO DEL LICEO: 
https://www.einsteinrimini.edu.it/ 
 

 
 

2 – Se si accede a Didup Famiglia (da Tablet o smartphone) si accede alla sezione pagamenti e qui troverete il link che 
rimanda a Pagonline. 
Accedendo direttamente a Pagonline nel menu a sinistra troverete la sezione “Pagamenti” e visualizzerete i pagamenti già 
effettuati e quelli da effettuare. Gli avvisi digitali di pagamento qui presenti sono relativi al/alla figlio/a selezionato. Per chi 
avesse più figli frequentanti il Liceo è necessario selezionare preventivamente il tasto in alto relativo al “nome cognome” 
del figlio in questione; 

 
3 – Selezionando il pagamento interessato si può agire tramite il pulsante “Azioni” colorati di azzurro oppure sull’icona con 
3 pallini posizionata sulla destra dello schermo (con la possibilità di scaricare l’avviso di pagamento o di visualizzare la 
ricevuta telematica successivamente al pagamento del medesimo); 
 
4 – Le modalità di pagamento dell’avviso rimangono le medesime e si potrà pagare tramite la APP IO, o tramite il proprio 
Home banking inserendo il codice di avviso pagamento e del codice fiscale dell’ente. Oppure tramite CBILL o la scansione 
del codice QR code, o pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o presso altri PSP abilitati); 

 

5 - Una volta effettuato il pagamento e ricevuta la conferma di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento (PSP) 
utilizzato non è necessario inviare nulla alla scuola; 

 

6 - Dopo qualche giorno sarà possibile visionare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di pagamento di ogni 
contributo versato, utile per gli scopi previsti per legge; 

 
7 - Dopo la scadenza dell’avviso non sarà più possibile effettuare il pagamento. 

https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=9bd75aa0f03c49499479b6d50118eb14
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.argosoft.didup.famiglia.new&hl=it&gl=IT&pli=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.argosoft.didup.famiglia.new&hl=it&gl=IT&pli=1
https://www.einsteinrimini.edu.it/

