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ISTRUZIONI perl’utilizzo della piattaforma Pago in Rete: iscrizione e pagamento 

 

Registrarsi sul sito  

http://www.istruzione.it/pagoinrete/  

 

La registrazione non è necessaria se:  

 Se si ha un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) si può accedere con 

le credenziali SPID del gestore che ha rilasciato l'identità (selezionando “Entra con SPID”) 

 Se si è un genitore che ha presentato una domanda di Iscrizione Online si può accedere con 

le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio 

 Se si è un docente in possesso di credenziali Polis, si possono utilizzare queste. 

 

Come registrarsi:   
https://www.istruzione.it/pagoinrete/registrarsi.html 

 

 Nella pagina "Registrati" si devono eseguire 4 semplici passaggi: 

 

1. inserire il proprio codice fiscale e selezionare la casella di sicurezza "Non sono un robot"  

2. compilare la scheda con i propri dati anagrafici e inserire un proprio indirizzo email 

personale attivo (da digitare due volte per sicurezza)  

3. verificare la correttezza di tutti i dati inseriti e selezionare "CONFERMA I TUOI DATI", 

altrimenti se si riscontrano degli errori cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio 

precedente ed effettuare le correzioni necessarie  

4. per completare la registrazione bisogna accedere infine alla casella e-mail (che è stata 

indicata al punto 2), visualizzare la e-mail ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul 

link presente nel testo  

5. Completata la registrazione si riceverà una seconda e-mail con le credenziali (username e 

password) per accedere al servizio Pago In Rete.  

 

Al primo accesso al servizio verrà richiesto di modificare a proprio piacimento la password 

provvisoria ricevuta con la seconda e-mail.  

La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un numero, una lettera maiuscola e una 

lettera minuscola. 

 

Il genitore-tutore sottoscrive l’informativa privacy e comunica alla segreteria l’associazione 

“Genitore versante-alunno intestatario” con l’apposito modulo (vedi in coda). 

 

Al genitore-tutore arriverà sull’email indicata nella registrazione un avviso di pagamento 

intestato all’alunno. 
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ISTRUZIONI Come pagare:  https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html  

 

Accedere con le proprie credenziali alla piattaforma “PagoInRete” ( da PC, Tablet, SMARTPHONE), 

nel menu “Visualizza Pagamenti”, selezionare uno o più avvisi, nello stato “Da Pagare”, dopo aver 

cliccato “Effettua il Pagamento”, si apre il carrello dei pagamenti, il sistema propone due metodi di 

pagamento. Si può scegliere:  

 

1. PAGAMENTO ON LINE Si viene così indirizzati al nodo di pagamenti PA e scegliere la 

modalità di pagamento che si preferisce, con carta, addebito sul conto corrente o altro; verrà 

presentata una lista di prestatori di servizio (banca, posta) abilitati alla scelta fatta, si vieni così 

reindirizzati al sito dei prestatori di servizio (banca, posta) selezionato. PAGOINRETE NON 

ARCHIVIA I DATI RELATIVI ALLA CARTA DI CREDITO O AL CONTO CORRENTE 

DELL’UTENTE.  

 

2. PAGAMENTO OFF LINE. Permette di scaricare il documento nel quale è riportato il 

QRCode o Barcode, CBILL (e Bollettino Postale PA) da presentare a un PSP abilitato 

(sportelli bancari, tabaccai, uffici postali o altri PSP abilitati) oppure si può optare di effettuare 

il pagamento on line dal sito della propria banca o con le app.  

 

Effettuato il pagamento si potrà visualizzare la ricevuta telematica e scaricare l'attestazione di 

pagamento di ogni contributo versato, utile per gli scopi previsti dalla legge. 

 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/come.html


(modello da stampare, compilare, sottoscrivere e rinconsegnare  a scuola - nel caso non fosse possibile 
scaricarlo e stamparlo, chiedere il modello all'insegnante di classe) 

 
Al Dirigente I.C. MERONE 

 
PAGO IN RETE 

SOTTOSCRIZIONE INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI 
E COMUNICAZIONE DATI DA ASSOCIARE 

 
 
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 
in qualità di:  

 Genitore 
 Delegato 
 Tutore  
 Responsabile genitoriale 

DICHIARO 
 

di aver letto l'informativa sul sito della scuola e di prestare il consenso sul trattamento dei dati ai sensi 
dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 circa il trattamento dei dati personali da associare con quelli 
dell’alunno per consentirmi il pagamento, tramite il servizio “Pago in Rete” degli avvisi telematici emessi 
dall'Istituzione scolastica per i diversi servizi erogati (assicurazione, viaggi d’istruzione, ecc.). 
 
 

COMUNICO 

il mio Codice Fiscale: _______________________________________ 

da associare all’alunno/a_________________________________________________________________,  

iscritto/a alla classe ______, sezione______, del plesso/della sede ____________________________. 

 

data ____________________   firma _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


