
OFFERTA

Egregio Dirigente Scolastico, 

in riferimento alla nota del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione del 16 

Aprile, il MPI,  quale partner tecnologico per tutte le scuole italiane, ha sviluppato il portale 

Pago in Rete per consentire un facile accesso e gestione del  portale PagoPA. 

Axios, tenendo conto delle esigenze segnalate dalle Segreterie, ha già da tempo sviluppato 

PagoScuola, una procedura che consente la completa integrazione tra i programmi Axios ed il 

portale Pago in Rete.

PagoScuola, infatti, gestisce in modo automatico e trasparente per l’utente lo scambio di dati 

tra i propri programmi (ad esempio, Alunni e Contabilità) ed il portale Pago in Rete. 

Di seguito sono illustrate alcune delle funzionalità del programma PagoScuola.

Offerte Axios | 2020

Per maggiori informazioni contattare l’ufficio commerciale al numero telefonico 06.777.23.1 oppure il 

Rivenditore Axios di zona.

PagoScuola

AGP

Invio del piano dei conti annuale al 

portale Pago in Rete.

Invio dei tutori/alunni e la loro 

correlazione.

Creazione ed invio di eventi ed 

avvisi di Pagamento.

Variazione dello stato dell’evento di 

Pagamento.

Sincronizzazione degli avvisi di 

pagamento dal portale Pago in Rete 

al sistema Axios (pagamenti online 

effettuati sul portale).

Sincronizzazione dei dati degli 

eventi di pagamento dal portale 

Pago in Rete al sistema Axios.

Funzione di invio al portale Pago in 

Rete di un file allegato relativo 

all’informativa dell’evento di 

pagamento.

Funzione di filtro degli avvisi di 

Pagamento per Classe e per Stato di 

Pagamento.
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http://storage.axiositalia.com/Offerte/AXIOS_PAGOSCUOLA.pdf


I prezzi si intendono IVA di legge esclusa
Offerta valida fino al 31/12/2020

Assistenza gratuita fino al 31/12/2021
Clienti Diamond acquisto Una Tantum e assistenza compresa nel pacchetto 

Scuola

Indirizzo

Città

DSGA 

CIG

Telefono                                     Fax

Cod. Fiscale

Cod. Mecc.

Email

Prot.                                            data

Istituto Scolastico

Timbro
Firma

SPAZIO RISERVATO AL RIVENDITORE AXIOS

TIMBRO

PAGOSCUOLA

LISTINO OFFERTA

PagoScuola

Assistenza* 

DESCRIZIONE

200,00

200,00

450,00

PagoScuola è la procedura Axios d’integrazione e colloquio con il portale ministeriale Pago in Rete. 

Con riferimento alla nota del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, del 16 

Aprile, a far data dal 30 giugno, TUTTE le Istituzioni Scolastiche dovranno obbligatoriamente 

utilizzare il sistema centralizzato per i pagamenti PagoPa per gestire i pagamenti da parte delle 

famiglie. 

Grazie a PagoScuola nessun inserimento manuale sul portale Pago in Rete è necessario, ed anche la 

lettura dei dati di ritorno dal portale è completamente automatica.

PagoScuola consente inoltre di gestire eventi ed avvisi di pagamento per plesso scolastico.

La fattura sarà emessa dal Rivenditore o dal CT

AGP �

                                                 per PEO:  POSTA@CINET.IT

Inv ia i l  modulo compi lato a l  numero di  fax 0923-540320   
                                                 per PEC:  CENTROINFORMATICA2000@POSTAPEC.IT  
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