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ISTRUZIONI PAGAMENTI 

  

Accesso al servizio Pago in Rete    

Per accedere al servizio Pago In Rete si deve essere in possesso delle credenziali (username e 

password).   

In particolare:   

1. se si dispone di 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”);   

2. se si tratta di un genitore che ha presentato una domanda d’iscrizione on-line si può accedere 

con le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione del figlio (nella pagina di Login si può recuperare 

l’utente e/o la password);    

3. se si tratta di un docente in possesso di credenziali Polis, si possono utilizzare le credenziali 

stesse;  

4. se non si dispone delle credenziali, bisogna registrarsi con urgenza sulla piattaforma 

dedicata al servizio PagoInRete avendo cura di inserire correttamente tutti i dati.  

  

Per comodità si segnala il link diretto PAGO_IN_RETE e lo screenshot della pagina della 

registrazione:    

  
  

Modalità di registrazione al servizio Pago in Rete    

(valido per chi non possiede un’identità digitale SPID o le credenziali del MIUR di Polis o di Iscrizioni  

Online)    

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
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Nella pagina sopra illustrata è necessario, dopo aver cliccato su procedi con la registrazione, fare 4 

semplici passaggi:   

  

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

2. compilare la scheda con i dati anagrafici e inserire un indirizzo e-mail 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 accedere infine alla casella e-mail indicata al punto 2, visualizzare 

la e-mail ricevuta da “MIUR Comunicazione” e cliccare sul link presente nel testo;   
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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 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.    

Per ulteriori informazioni: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html   

  

  

  

COME PROCEDERE CON IL SERVIZIO PAGO IN RETE  

  

Dopo aver effettuato l’accesso al portale dal link PAGO_IN_RETE si accede alla pagina seguente   

  

  
  

dove bisognerà cliccare su    

  
Da questa pagina sarà possibile consultare la propria scheda personale che riepiloga pagamenti da 

effettuare e pagamenti già effettuati  

  

http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
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PAGAMENTO AVVISI NOTIFICATI (LABORATORI, PROGETTI, VIAGGI DI ISTRUZIONE, 

CERTIFICAZIONI ECC.)    

Durante l’anno scolastico, per ogni attività per la quale è previsto il versamento da parte della famiglia 

della quota di partecipazione, la segreteria procederà ad inviare un avviso di pagamento che verrà 

notificato al genitore che si è registrato su Pagoinrete selezionare la funzione   

   

Qui sarà possibile visualizzare sia i pagamenti da effettuare e sia quelli già regolarizzati, nonché 

scaricare la ricevuta di versamento da utilizzare per la detrazione fiscale.   
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PAGAMENTO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 

Selezionare la funzione   VERSAMENTI VOLONTARI per il contributo di iscrizione 

 

   

Con la funzione di ricerca istituto mediante il codice meccanografico dell’I.C King-Mila sarà possibile 

accedere alla pagina di pagamento cliccando sul tasto azioni    

   
Nella videata successiva dovranno essere compilati i dati relativi al codice fiscale, nome e cognome 

dell’alunno, confermare o variare l’importo da versare   
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Procedendo con la conferma sarà possibile scegliere la modalità con la quale si vuole effettuare il 

pagamento   

   

Scaricando il documento di pagamento, lo stesso si potrà utilizzare per recarsi nelle tabaccherie e altri 

sportelli, scegliendo la modalità di pagamento immediato, verrà richiesta la mail utilizzata all’atto della 

registrazione e quale tipo di versamento si intende usare:   

   

Tra gli altri metodi di pagamento sono presenti anche Satispay, Bancomat, Postpay ecc. Per ogni 

metodo di pagamento sono indicate le commissioni applicate.    

   


