
PAGO IN RETE 
Servizio per i pagamenti telematici 

Servizio del portale del Ministero dell’Istruzione che permette alle famiglie di 
ricevere le notifiche delle tasse e contribuzioni per i servizi scolastici erogati ai 
propri figli ed eseguire il pagamento di quanto richiesto in modalità telematica per  

• tasse scolastiche  

• assicurazione scolastica 

• visite guidate  

• viaggi di istruzione  

• contributi volontari per ampliamento dell’offerta formativa  

• altri contributi 

Tutorial: PagoInRete 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html
https://www.istruzione.it/pagoinrete/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=m4Heo9rFk98


Vantaggi 

 Accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del Ministero dell’Istruzione: 

www.pagoinrete.istruzione.it con PC, smartphone o tablet  

 Visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai 

propri figli, emessi anche da scuole differenti 

 Pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni 

mezzi di pagamento e scegliendo tra una lista di PSP quello più 

conveniente 

 Ricevere via email la conferma del pagamento eseguito  

 Scaricare la ricevuta telematica e/o l’attestazione valida per le eventuali 

detrazioni fiscali. 
 
*PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente 

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


Modalità di accesso 
Le famiglie possono utilizzare il servizio “PagoInRete” accedendo al seguente 

indirizzo: 

http://www.pagoinrete.istruzione.it  

cliccando sul pulsante Accedi 

 
 
 

 
 
 

L’accesso immediato al servizio è consentito agli utenti che  

 hanno un’identità digitale SPID  

 sono già registrati al portale del Ministero dell’Istruzione e/o dell’Università 

e Ricerca 

Tutti gli altri utenti devono procedere alla Registrazione 
 

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


Registrazione 
Cliccare sul pulsante Registrati e 
compilare i campi richiesti 
(codice fiscale genitore, dati 
personali genitore, indirizzo mail) 

Inserire il Codice fiscale e cliccare 
sulla casella “Non sono un robot”; 
quindi su Passaggio 2 

Scarica il manuale 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1;jsessionid=gy9RtJdyj+YN4fSJwjzDdhtv.mvlas035_1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/registrazione/step1;jsessionid=gy9RtJdyj+YN4fSJwjzDdhtv.mvlas035_1?lang=it&spid=true&goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/
https://www.istruzione.it/polis/IAM_Registrazione_Utenza_guidaoperativa_utente_v001.pdf


Si compila la videata seguente con i 
dati personali e l’indirizzo mail, 
accettando Termini e condizioni e 
Trattamento dei dati personali. 

Cliccando su Passaggio 3 si controllano i 
dati inseriti e dopo la Conferma si deve 
completare la registrazione cliccando sul 
link inviato via mail all’indirizzo fornito. 



Dopo aver cliccato sul link 
per completare la 
registrazione, arriva una 
seconda mail con 
Username e Password 
temporanea da modificare 
al primo accesso 

Modificata la password, si è 
reindirizzati alla pagina di 
Login in cui inserire le 
credenziali 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it:443/Pars2Client-user/


Identità digitale o credenziali di accesso 

Selezionando il proprio 
gestore dell’Identità 
digitale, si inseriscono le 
credenziali SPID 

Si inseriscono le proprie 
credenziali di accesso al 
portale del ministero 

Si clicca sul pulsante Entra  
e si accede all’Area riservata 

oppure 

Ritorno a 
Modalità 
di accesso 



Da qui cliccando su 
Servizi >> 
Tutti i servizi >> 
Pago in rete 
(nell’elenco proposto a 
fianco) 



Accettazione servizio 

Solo per il primo 
accesso è necessario 
accettare le condizioni 
di servizio, spuntando 
la casella di controllo 

 



Cliccando su Vai a Pago In Rete 
Scuole si è indirizzati alla 
pagina iniziale in cui sono 
possibili varie opzioni cliccando 
sul menu orizzontale oppure 
leggere gli avvisi di pagamento 



Cliccando su Visualizza pagamenti, è possibile visualizzare 
i pagamenti da effettuare o quelli già completati  



Nella visualizzazione dell’elenco pagamenti è possibile conoscere i dettagli del 
pagamento cliccando sulla Lente di ingrandimento 

Oppure selezionare i 
diversi avvisi di 
pagamento e cliccare su  
Effettua il pagamento 

Tutorial: Come effettuare i pagamenti 

https://www.youtube.com/watch?v=hUYWwNXc7C0


Nel carrello dei pagamenti è possibile: 
 procedere con il pagamento immediato on-line scegliendo il metodo 
preferito e/o più economico: carta di credito, addebito in conto, 
bollettino postale on-line, compilando i dati richiesti dal prestatore dei 
servizi di pagamento; 
 scaricare il documento di pagamento e procedere collegandosi al sito 
della propria banca o recandosi presso gli uffici predisposti 



Servizi di pagamento 

Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata 
all’indirizzo:  

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

Assistenza 

Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione il seguente numero di 
assistenza:  

080 92 67 603  
attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. 

 

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

